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AVVERTENZA
premessa alla prima edizione

• Quando accettai, dalla casa libraria Albrighi Segati & C, l'in-

carico di scrivere un commento nuovo della Divina Comme-
dia, il primo mio pensiero fu quello di risparmiare ai giovani

studiosi e ai lettori, che non fanno professione di dantismo,

la briga di raccapezzarsi — 9e ci riescono — tra le varie e

non di rado opposte interpretazioni della lettera del testo e

dell'allegoria. Avevo scritto parecchi anni prima: — « Di com-
menti fatti con i commenti, su i commenti, mettendo i com-
mentatori gli uni contro gli altri, dando biasimo a questo e

lodando quello, ne abbiamo già troppi. Ho studiato per conto

mio, con quant' attenzione potevo, questo tèma, e mi son per-

suaso che gioverebbe, oramai, separare ciò, che appartiene alla

storia della critica dantesca, da co, che" direttamente può
servire a far intendere il poema. Come, per le lingue, si di-

stingue da un pezzo il vocabolario storico da quello dell'uso,

così, per la Commedia, sarebbe bene cominciar a distinguere le

rassegne delle opinioni e delle chiose de' commentatori dalla

interpretazione giudicata migliore. Prendiamo un passo con-

troverso: non è vano sfoggio d'erudizione infilar l'ima dietro

all'altra le spiegazioni, che ne furono tentate da Iacopo della

Lana al Casini, se si è sicuri di avere per proprio studio tro-

vato la spiegazione definitiva, ovvero si è convinti che la

trovò il Tommaseo, poniamo, o il Vellutello? Vero è; molte
questioni non sono finite, molti fatti non sono ancora stati

spiegati in maniera so i disfacente : ma chi si accinge a dare

intero un commento nuovo, ha compiuto davvero il dover suo
quando se la cava ripetendo :

messo t'ho innanzi, ornai, per te, ti ciba?

Aggiungerò che avevo, ed ho, scarsa stima de' commenta-
tori più antichi ; e i moderni mi parevano spesso spesso più
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intenti a spigolare per entro le chiose altrui, che a penetrare

nello spirito, nel pensiero del poeta. Per tutto ciò, quando si

trattava di scegliere tra opinioni diverse, ho scelto io per i

giovani e per i lettori — se ne avrò — e, quando nessun 'altra

interpretazione mi soddisfaceva, ho dato quella, che, dopo ma-
turo esame, ho giudicata migliore, senza dispute, senza pole-

miche personali, con metodo strettamente espositivo.

Oltre alla lettera e a' simboli — considerati, se non m'in-

ganno, con qualche novità di criteri — ho cercato, per quanto
l'indole del lavoro consentiva e secondo le mie forze, di co-

gliere e mostrare i segreti dell' arte di Dante, a passo a passo

così nelle scene, ne' gruppi e ne' personaggi, come nelle ima-

gini, nello stile, ne' versi. Chi legge bene la poesia, a voce
alta, la intende, secondo me, e la sente assai meglio che non
scorrendola tacitamente, co' soli occhi : perciò, non di rado,

mi sono anche arrischiato a dar qualche avvertimento o sug-

gerimento per la buona lettura del testo.

Xon manca al mio commento, per i riscontri, nessun passo

degli scrittori antichi e medioevali, che Dante conobbe, anzi

posso dire che ce n'è qualcuno non citato mai sinora; ma li ho
riferiti in italiano, sia perchè in alcuni ordini di scuole nostre

il latino non si studia, sia perchè ho voluto rendere in tutt' i

modi più agevole l'intelligenza del poema, così ai giovani come
a ogni sorta di lettori. D'altra parte, posso ingannarmi, ma
penso che Dante era capito più facilmente e meglio quando
nelle scuole si leggevano e si studiavano le scritture del Due-
cento e del Trecento. Mi è. dunque, parso utile illustrare e

dichiarare vocaboli e locuzioni e costrutti suoi con esempi
de' rimatori e de'prosatori. che lo precedettero o gli furono

contemporanei. Questo giova, come si suol dire, a metterlo

« nel suo ambiente, » e gioverà, spero, a dissipare gli ultimi

resti di quella strana aberrazione, per la quale Dante era, ed

è ancora, considerato « il padre della lingua italiana, » nel

senso che avesse egli tratto dal fondo del suo poderoso cer-

vello tutto il corpo della nostra lingua. No, egli la usò in

maniera sovrana, con efficacia inarrivabile, e l'arricchì, certa-

mente, di vocaboli e modi coniati da lui: ma, d'ordinario, si

attenne all'uso comune, e, qualche volta, dove meno si sospet-

terebbe.

Ho curato con particolare attenzione la punteggiatura, e

credo di aver, con ciò solo, reso più chiari non pochi terzetti

e versi. Per il testo, ho seguito quello del Moore, tenendo
presente la buona recensione del Vandelli; quando mi è parso

che la critica ragionevolmente e cautamente congetturale po-

tesse o dovesse preferire una lezione diversa, ho relegato la
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mia ipotesi in nota — eccettuati due o tre casi — e ne ho
dato brevemente le ragioni.

Francesco Torraca.

Napoli, 1 ottobre 1905.

Questa seconda edizione comparisce due soli anni dopo la

prima, tanto buona accoglienza è stata fatta al mio commento
dagl'insegnanti, dagli studiosi di Dante, dal pubblico colto,

ed anche da' critici, — benché, come suole accadere ed era fa-

cile prevedere, a questi ultimi non tutte le mie nuove inter-

pretazioni sieno piaciute. Mi dichiaro a tutti gratissimo. Non
ho risparmiato cure affinchè il commento fosse, qua e là, mi-

gliorato, e la stampa riuscisse corretta.

Cava de' Tirreni, settembre 1908.
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L' INFERNO

CANTO PRIMO.

Nel mezzo del cammin di nostra vita,

Mi ritrovai per una selva oscura.

Che la diritta via era smarrita.

Ahi quanto, a dir qual era, è cosa dura.

Questa selva selvaggia ed aspra e forte,
' Che, nel pe.nsier, rinnuova la paura !

1-3. Nel suo trentacinquesimo anno —
essendo « nelli trentacinque il colmo del

nostro arco », se art nn arco si paragona
la vita (Convìvio IV 24), — Dante si

ritrovò, s'accorse d'essere in una selva

oscura, lontano dalla via diritta. — Dante
professava la dottrina esposta nell'etica
di Aristotile, conciliandola, come prima
di Ini avevano fatto i dottori della Chiesa,
in principili modo san Tommaso d'Aquino,
con i dogmi della religione. La Provvi-
denza propose all' nomo due tini, la beati-

tudine o felicita di questa vita, raffigurata
nel Paradiso terrestre, e la beatitudine
della vira eterna, raffigurata nel Paradiso
celeste: alla prima, che è buona, si pne,

giungere per la via della vita attiva, ope-
rando nella società civile secondo le virrù
morali ed intellettuali, conforme alla ra-

gione umana rischiarata dalla nlosona ; alla

seconda, che è ottima, non si può giungere
se non per la via della vita contemplativa
con l'aiuto del lume divino, operando con-
forme agli ammaestramenti dello Spirito
Santo, che trascendono la ragione umana,
e secondo le tre virtù teologiche : Fede,
Speranza e Carità. I due diversi cammini,
buono ed ottimo, che si posson anche con-
siderare come nn solo cammino veracis-
simo, l'ottima e dirittissima via, si perdono
per errore, principalmente per l'umana
cupidigia. A toglier l'uomo dall'errore,

non bastando più l'ammaestramento e la

Dante Diviìia Commedia.

persuasione, bisogna il timore delle pene.
Vedere specialmente Convivio H 12,17;
Monarchia III 15; Etica I e X 14:

5. Tommaso Somma teologica I-II 1 segg.
IMI 179 segg.

4. Dura: penosa, e la pena si rivela

nelVeselamazione Ahi! al principio del

verso: cosa dura solo a pensarla e quasi
pruda di pensarla. — 5. Selvaggia, per-
chè più di qualunque altra ha le qualità
proprie delle selve: aspra, perchè irta, di

rami, di sterpi, di virgulti (cfr. Inferno,
XIII Ti: forte perchè difficile a traver-

sare. Cfr. Oonv, IV 24: «L'adolescente,
ch'entra nella selva erronea di questa vita,

non saprebbe tenere il buon cammino, se

dalli suoi maggiori non gli fosse mostra-
to ». Nel Purgatorio XIY. 64, è chiamata
« trista selva » Firenze. L'epiteto sclrag-

gia, che segue immediatamente il nome
selva, la ripetizione della congiunzione in-

nanzi agli altri due (ed aspra e forte), che
fa sentire come lo sforzo di cercare le pa-
role meglio adatte alla concisa descrizione,

il suono stesso del verso pieno di conso-

nanti asine e forti, danno, con l' imagine,
l' impressione di quella selva paurosa. —
6. Cfr. Inf. XXXIII 4-6 e Paradiso,
XXXIII 01-63. Con la memoria delie cose
vedute, rinascono nel pensiero le sensa-
zioni e i sentimenti, che si provarono al

vederle. Della paura patita nella selva ri-

parlerà nel v. 19.



L INFERNO

10

13

16

19

Tanto è amara, che poco è più morte
;

Ma, per trattar del ben, ch'i' vi trovai,

Dirò dell'altre cose, eh' io v'ho scorte.
1' non so ben ridir com'io v'entrai,

Tant'era pien di sonno in su quel punto,

Che. la verace via, abbandonai.
Ma poi ch'io fui, al pie d'un colle, giunto,

Là dove terminava quella valle,

Che m'avea, di paura, il cor compunto,
Guardai in alto, e vidi le sue spalle

Vestite già de' raggi del pianeta,

Che mena dritto altrui per ogni calle.

Allor fu la paura un poco cheta.

Che. nel lago del cor, m'era durata

La notte, eh' i' passai con tanta pietà.

E come quei, che, con lena affannata,

Uscito, fuor del pelago, alla riva,

Si volge all'acqua perigliosa, e guata
;

Cosi l'animo mio, che ancor fuggiva.

Si \oh" indietro a rimirar lo passo.

Che non lasciò giammai persona viva.

7. « Amaro è il pensiero della morte »

Ecclesiastico XLI 1. La morte, secondo
Aristotile. Etica III 14. è. fra tutte le

cose, la più terribile. — 8-9. Veramente,
non proprio dentro la selva trovò il bene
e scorse le altre cose non linone.

10-12. « Il savio, che opera secondo suo
senno. È simile a colni. che veglia: e
quegli, che non opera secondo sua scien-

za, e simile a colni, che dorme, e all'nb-

briaco ». Latini Tesoro II i 39. « Nel
sonno non si può avere perfetto il gindizio
della ragione ». Somma teologica I 84, 8.

— Il punto, in coi Dante abbandonò la

via verace, gli sarà ricordato da Beatrice
nel Purg. XXX 121 segg. Ella, mo-
strando a Ini gli occhi giovinetti, lo me-
nava»' in dritta parte volto »: ma. non ap-
pena ella fu morta, egli « volse i passi
suoi per via non vera ».

13-18. Valle: è la selva stessa, la vita

viziosa, della quale aveva avuto paura
qnando ae ne era accorto: il colle « prin-
cipio e cagion di tutta gioia » (v. 78) rap-
presenta la beatitudine di questo mondo,
sn la quale discende più efficace la divina
bontà (Corvo. Ili Ti rappresentata dal
sole. « Li raggi di ciascuno cielo sono la

via, per la quale discende la loro virtù in
qnest>- cose di quaggiù -. Coivo, LT 7.

« Nullo sensibile in tutto '1 mondo è più
degno di farsi esempio di Dio, che '1 sole,

lo qnale di sensibile luce sé prima e poi
tutti i corpi celestiali e elementali allumi-
na ». Conio. Ili 12. Secondo la scienza
del tempo, il sole era il quarto pianeta,

contando dalla lnna: Conr. II 14. — l'e

ogni falle: per ogni sentiero, comrmqn
stretto e malagevole, perchè il sole « tutte
il mondo gira ». Conv. canzone I, stanz?
-T, e LE 5.

19-21. La paura fa rifuggire il sangue
al .cuore. Canz. Cos'i nel mio parlar, at. I

« E ;

1 sangue, ch :

è per le vene disperso,^]

Fuggendo corre verso Lo cor, che '1 chia-

ma, ond'io rimango bianco». E. Colon-
na, Beggimento de' principi, I in te

« In avendo paura... il sangue si mnov
delle membra di fnore e. torna a quelli

dentro, donde l'noruo diventa pallido ». —
Lago del cor: «la parte concava sempre
abbondante eli sangue » dice il Boccaccia
L'usò Dante nella ballata Donne io non so

dai begli occhi della sna donna « discende
nna saetta, che gli asciugati lago del cor,

pria che sia spenta ». Cfr. Vita nova I:
« lo spirito della vita, lo qnal dimora nella

secretissima camera del cuore ». — Xot-
t* : allude non solo al tempo, ma anche
al modo del suo stare nella selva oscura, I

dopo che vi si fu ritrovato. — Pietà .- dal
latino pietas, qui ed altrove è l'afflizione,

il dolore, causa della pietà.

22-27. Lucrezio, che Dante non conob- I

be, disse (Della natura delle cose II 1) :

« Dolce è mirar da ben sicuro porto L'al-

trui fatiche all'ampio mare in mezz" s,

tnrlio il turba o tempestoso nembo : Non
perchè sia nostro piacer giocondo D tra-

vaglio d'alcun, ma perchè dolce È si

templi il mal. di cui tn manchi. » Quando
.

più dolce, pieni ancora dello spavento del
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Poi ch'ei posato un poco il corpo lasso,

Ripresi via per la piaggia deserta,

Si che il pie fermo sempre era il più basso.

Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta,

Una lonza leggera e presta molto,

Che, di pel maculato, era coperta.

E non mi si partia d' innanzi al volto
;

Anzi impediva tanto il mio cammino.
Ch'io fui per ritornar, più volte, volto.

Temp' era dal principio del mattino,

E il sol montava 'n su con quelle stelle,

Ch'eran con lui quando l'Amor divino

Mossi' di prima quelle cose belle ;

Si ch'a bene sperar m'era cagione,

Di quella fera alla gaietta pelle.

icolo superato, rivolgersi a guardare il

re, che ancora minaccia ! — Lena : l'a-

o, il respiro. Fatti di Cesare 236 : « lo

dalisco uccide con la lena li uccelli ..

itte le bestie coll'alito uccide ». Xell'in-

.ontro dell'ultima a di lena e della prima,
di affannata, e nelle altre tre a, si sente

" come la fatica e lo stento del respiro. —
^elago: alla latina, mare. — L'animo mio:
o, come in provenzale il mio corpo. —

• i/ìcor fuggirà: per la paura. — Ri-
mirar» guardar di nuovo, ma qui con
>anra e ammirazione. — Lo passo : la Bel-

>
Ta. in cui tntti perirono, meno, s'intende,

inelli, che ebbero ainti o di ragione ama-
la b di grazia divina. L'iperbole > natii-

ale conseguenza della paura patita. Si

jadi alla efficacia di giammai.
28-30. L'i usato anticamente per ebbi.

- I'iaggia : erta scoscesa : deserta : so-

litaria, disabitata: più giù. v. 04. dirà:
.< gran diserto ». Cfr. Purg. TV 45. Fermo:
fermato. Cfr. Inf. XXIÌ 122; XXV 89.

Tuittone Ahi dolze. « Ferma tu. dunque.
.1 piede. Che s'ello ti trascorre ed ora cadi.

San attender mai vadi : Né mai dottar
alcun tempo cadere Se or te sai tenere. »

Sempre: ogni volta, ad ogni passo. Ac-
cenna all'andar frettoloso insieme e pe-

ritoso del poeta in salita, perchè nelle

salite difficili il piede più basso sta più
fermato, più saldo, come quello, su cui si

appoggia il corpo, rispetto al più alto, in-

certo e vacillante nel tentare il terreno.

Dopo (v. 41) dirà che « rovinava » ; dun-
que, era salito. Cfr. Inf. II 40.

31. Ed ecco : invita all'attenzione e pre-
para al racconto. — Quasi al cominciar
dell'erta : della salita : mostra che per la
piaggia non significa punto nel piano.
— 32. Lonza : leonza. leoncia. lince, fran-
cese once : leggera rispetto al suo corpo
di non grande peso: presta molto, agilis-

sima nei movimenti.— S3. Maculato : alla

latina, macchiato; d'uso frequente anche

nella prosa del secolo XIII. — Coperta:
fa pensare alla moltitudine delle macchie.
Cfr. Tesoro: I v 193 : « I lupi cervieri

sono pomellati di macchie nere proprio
come la lonza. » Dante leggeva nell'etica

VII 5 che vario, di diversi colori intes-

suto o trapunto descrisse Omero il cinto
di Venere, col quale la dea di Cipro in-

gannò spesso le menti de' saggi. Egli ci

dira altrove {Inf. XVI 106-108) che pen-n
di prender la lonza con una corda, la quale
portava cinta intorno.

34. E non mi si partia ecc. Il pericolo

era continuo, incessante. — 30. Fìv Botte

volto: più volte ini per ritornare voltato
indietro: è il primo di non pochi casi, che
incontreremo, di ricercatezze di stile, ohe
a Dante piacevano e la rettorica consentiva.

37-40. Quelle stelle .• la costellazione del-

l'Ariete. « Dicono che, al principio di

quel giorno, che risplendé primo di tutti,

e a ragione si chiama il natale del mondo.
l'Ariete fosse in mezzo al cielo. » Macro-
bio Sul sogno di Scipione I 21. Dante
nscì dalla selva il giorno 8 aprile, venerdì
santo. — L'Amor divino: « la somma e
tii vintissima carità dello Spirito Santo »:

Conv. II 0: cfr. Inf. Ili 6. — Mosse:
è il vocabolo, che Dante nsa d'ordinario

parlando dei cieli. « Colui, che tutto iu.j-

ve » (Far. I 1). il primo motore {Lettera

a Cangrande 20), è Dio: ma « li movi-
teli » de' cieli « sono sostanze separate da
materia, cioè intelligenze, le quali la vol-

gare gente chiama angeli». Conv. II 5,

— 41-44. L'ora del tempo, il primo mat-
tino, e la dolce stagioìie di primavera,
m'erano cagione a sperar bene, a non
temere di quella ^fera dalla pelle piace-

vole a guardare. È nota l'azione de' fe-

nomeni e degli aspetti della natura sn le

di-posizioni dell'animo. Alla per dalla, a
modo francese : « la lonzi alla pelle dipin-

ta »: Inf. XVI 108. Il vezzeggiativo
gaietta cresce rilievo alla grata impres-
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L'ora del tempo e la dolce stagione.

Ma non si che paura non mi desse
La vista, che m'apparve, d'un leone —

Questi parea che, contra me, venesse
Con la test'alta e con rabbiosa fame,
Si che parea che l'aer ne temesse —

E di una lupa, che, di tutte brame,
Sembiava carca nella sua magrezza,
E molte genti fé' già viver grame.

Questa mi porse tanto di gravezza
Con la paura, eh' ascia di sua vista.

Ch'io perdei la speranza dell'altezza.

E quale è quei, che volentieri acquista,

E giugne il tempo, che perder lo tace,

Che, in tutt' i suoi pensier, piange e s'attrista :

Tal mi fece la bestia sanza pace,

Che, venendomi incontro, a poco a poco,

Mi ripingeva là, dove il sol tace.

sione della pelle varia, screziata. —
45. La vista: l'aspetto, la figura: cfr.

V.N. Ili: «"una figura d'nn signore di

pauroso aspetto a ohi la guardasse ». —
47. Con la testa alta : atto conveniente al

leone, che non teme, non rispetta, non ub-
bidisce. « orgoglioso e forte sopra tutte le

oose, il cui coraggiosi dimostra nella fronte
e nella coda, e la fermezza nel capo, e ohe
per grande ferità seni] ut- fa strage ». Te-
toro, I. v 176. Non si dimentichi la rab-
biosa fame, eccessiva, che aiuta a inten-
dere il simbolo. — 48. Anche qui, dopo la

pittura a brevi tocchi gagliardi. l'effetto di

essa. « Quando il leone grida, tutte le be-
stie fuggono come se la morte le caccias-
se : e là. dove fa cerchio della coda, ne—
snna bestia osa passare ». Tesoro, ivi.

Quale leone, doveva esser quello, del quale
pareva che l'aria stessa avesse terrore !

Presso Ovidio, Metamorfosi XIII ioti, il

nuovo latrato di Ecuba (Inf. XXX 16)

mutata in cagna spaventa l'aria : il leone
di Dante quasi incute terrore all'aria

senza ruggire, col solo mostrarsi. — Parea,
e pili su parea, e più sotto sembiava:
Cfr. Y. N. ivi: « E ne l'ima de le sue
mani mi parea che tenesse una cosa, la

quale ardesse tutta, e pareami che mi di-

cesse... M'apparve una maravigliosa vi-

sione : die mi parea vedere ecc. E quando
elli eia stato alquanto, pareami ecc. ».

49. E di una lupa : s'intende la vista.

Cfr. l'aro. XX 10. — Brame: desidèri

eccessivi, violenti. Più sotto dirà: «bra-
mosa voglia », e nel Purg. XX 12: « la-

me (della lupa) sanza fine cupa ». — 50.
Corra: carica, e la magrezza spiega il

peso di tutte le brame. — 61. Orante:
afflitte.

52. Mi porse tanto di gravezza : mi
dette tanta pena. — 53. Che liscia ecc.,

Che il suo aspetto incuteva, che si prova-
va al solo vederla. — 54. Perdei la spe-

ranza di raggiungere la cima del colle :

brevità efficace. — Le tre fiere, secondo la

spiegazione più antica, rappresentano la

lussuria (lonza), la superbia (leone), l'ava-

rizia (lupa !. Sono il più forte impedimento
alla « buona felicità » non soltanto del-

l'uomo in genere, simboleggiato in Dan-
te : ma di Dante stesso come persona. Or
egli confesserà (Purg. XXX 34-35) ohe
« le presenti cose, Col falso lor piacer »

lo allontanarono dalla via diritta subito
dopo la morte di Beatrice : egli ci mostre-
rà l'amore immoderato de' beni mondani
(awciAxqìa) punito >. ì tre piti alti gironi
del Purgatorio nelle sue tre forme di ava-
rizia, gola e lussuria. Si può, dunque, cre-

dere che la lonza rappresenti la lussuria.

il leoni- la gola, la lupa l'avarizia. 1 iella

lussuria none necessario dir altro: rispetto

alla gola, giova considerare ohe « quando
l'uomo si dà tutto al piacere della gola

come a fine, disprezza Dio, ossia è pronto
ad operare contro i precetti divini pur di

conseguire siffatti piaceri ». Somma t.

II-Il 148. La testa alta del leone ritrae

questo disprezzo e questa prontezza.
55. Acquista beni, ricchezze. — 57. Pri-

ma l'effetto, piange, poi la causa, s'attri-

sta. Si duole, in tutt' i suoi pensieri, con-

tinuamente, incessantemente. La voce ri-

leva tutti, ('ino Lo fin: « Mi piange
ogni pensiero Nella mente dogliosa ». —
58. Sanza pace: non si queta mai. E
carica di tutte brame, non empie mai la

bramosa voglia. — SO. l'intiere o pitpiere

e ripingerc, respingere, anche in prosa
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Mentre eh' io minava in basso loco,

Dinanzi agli occhi mi si fu offerto

Chi, per lungo silenzio, parea fioco.

Quand' io vidi costui nel gran diserto,

Miserere di me », gridai a lui,

« Qual che tu sii, od ombra, od uomo certo !

Risposemi : « Non uomo ; uomo già fui,

E li parenti miei furon Lombardi,
Mantovani per patria ambedui.

Nacqui sub Tulio, ancor che fosse tardi,

E vissi a Roma sotto il buonp Augusto,
Al tempo degli Dei falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto

Eigliuold'Anchise, che venne da Troia,

Poi che il superbo Ilion fu combusto.

T. X. II « Uno spirito d'Amore... pin-

gea li (Idioletti spiriti del viso >•. —
60. Dove il gol tace: nella selva o valle

de' vizi, non illuminata dai raggi della

bontà divina. Trasporta arditamente alla

vista la parola propria deirndito. tir.

Inf. V 28.

61. Rumava, datosi a corsa precipitosa,
quasi cadendo verso il basso. Cfr. v. l';i n.

.

Inf. XX 35, XXXI ri 133. — 62. Mi si

fu offerto: mi apparve air improvviso. —
63. Fioco: fiacco, debole: ma in qnal
mudo il lungo silenzio debilita .' E Virgilio

non aveva poco prima (cfr. Inf. II 76)

parlato con Beatrice speditamente-; non
parlerà poco dopo a lungo, senza pnnto
mostrarsi indebolito o affaticato .' E come.
non avendo ancora parlato, poteva parer

fioco a Dante, e proprio fioco per lungo
silenzio.' ('redo si debba intendere che il

lungo silenzio del nuovo arrivato, a colui.

che fuggiva tutto sgomento dinanzi alla

lupa, e precipitava in giii. parve strano, e.

con rapida intuizione, ne indovinò la causa
nella fiacchezza di Ini. Cfr. Inf. XXIV 64.

64. Gran diserto: cfr. v. -J9. — Mise-
rere: la parola latina, con la quale comin-
cia un salmo notissimo, divenuta d'uso
comnne anche nel linguaggio familiare.

Con singolare efficacia il grido d'ainto in-

terrompe d'un tratto il racconto. — 66.

ombra ecc. Era. sì. un'ombra; ma Dante
non ne potè esser subito sicuro. Uomo
certo; vivente.
>-67. Xon uomo, uomo già fui : risposta
grave e malinconica. — 68. Li parenti
miri : Marone e Mutria Polla. — Lom-
bardi: per anacronismo frequente e natii -

iel Medio Evo. Virgilio dice che i suoi
tori furono lombardi, ossia di quella

regione, che solo cinque secoli dopo la sna
morte fu conquistata da' Longobardi, da
cui pre^e il nuovo nome. Ma Lombardia
fu chiamata tutta 1' Italia settentrionale, e

Lombardo, specialmente fuori d' Italia, va-

leva quanto Italiano. — 69. Mantovani:
dopo la regione, la città natale. Nacque
ad Andes.poi Pietole (Purg. XVIII 83)

ed ora Virgilio, villaggio poco lontano da
Mantova \ irLr ilio non dice il suo nome :

lascia a Dante la soddisfazione d'indo-
vinarlo.

10.Nacqui :i\ 15 ottobre del 684 di£oma.
Sub .fuli" : sorto Giulio Cesare. Più. volte
nella Commedia le ombre usano la lingua,
che parlarono nella vita. Quando nacque
Virgilio, erano consoli Pompeo e Crasso;
ma Dante potè volere rammentare che Ce-
sale "fu primo principe sommo •• [Conv.
IV "h. senza determinare da quando. —
Ancorché fosse tardi : quando Cesare mei,
Virgilio aveva. -Jt> anni. — 71. Botto il

Augusto: nella Monarchia I Hi.

« il divino Augusto». « Xc 1 mondo non
fu mai ne sarà sì perfettamente disposto
come allora... E però pace universale era

per tutto, che mai più non fu né Ita. che
la nave della umana compagnia diritta-

mente per dolce cammino a debito porto
correa». Conv. IV .">. E Angusto fu il

1 pene fattore ili Virgilio. — 72. Virgilio

morì 19 anni prima della nascita di Còsto :

perciò non potè esser >alvo. di che si dorrà
apertamente nell' Inf. IV 39 segg. , e qui
pare che si mo-tri accorato. — Falsi e

bugiardi: cfr. Purg. XXX 130-133.

73-75. Poeta fui : « lo maggior nostro
poeta» tC'onv. IV 26), «Il divino poeta
nostro» (Mon. II 3». « nostra maggior
musa » {Par. XV J6). — Giusto ecc.

Enea, del quale Virgilio stesso canta (I

544): •< nessuno fu più giusto ». — Venne
da Troia: così nel fmiv. IV .">

: « Enea
venne di Troia in Italia e fu origine del-

la nobilissima città romana ». — Ilion .-

l'arce, la rocca di Troia. Virgilio. En.
Ili "_'

: «cadde il superbo Ilio ». Dante
porrà la caduta di Troia tra gli esempi di



L INFERNO

7(5

79

82

85

88

91

Ma tu, perchè ritorni a tanta noia?
Perchè non sali il dilettesò monte,
Ch'è principio e cagion di tutta gioia ? »

« Or se' tu quel Virgilio e quella fonte,

Che spandi, di parlar, sì largo fiume? »

Rispos' io lui con vergognosa fronte.

« O degli altri poeti onore e lume,
Vagliami il lungo studio e il grande amore,
Che m'han fatto cercar lo tuo volume.

Tu se' lo mio maestro e il mio autore :

Tu se' solo colui, da cui io tolsi

Lo bello stile, che m'ha fatto onore.

Vedi la bestia, per cui io mi volsi :

Aiutami da lei, famoso saggio,

Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. »

« A te convien tenere altro viaggio »,

Rispose, poi che lacrimar mi vide,

« Se vuoi campar d'esto loco selvaggio;

superbia punita. « Troia in cenere e ca-

verne»; Purg. XII 61. — Combusto:
arso.

76. Tanta noia: quella della selva. Xoia
nella lingua antica, ebbe senso più grave
elie ora non abbia. — 77-78: cfr. v. 13.

79-81 . Prima di rispondere alla doman-
da, manifesta lo stupore e l'ammirazione,
con cui ha accompagnato il discorso di

Virgilio, non pure con le parole calde, ma
facendo senza indugio seguire la risposta

alla domanda: cosi essa raggiunge se non
maggior verità, maggiore efficacia di quella

'di Sidone ad Enea nell'ibi. I (572 : «Chi
t'insegne, figliuolo della Dea, per tanti pe-
ricoli ì ecc. Sei tu qnell' Enea, che Vene-
re ecc. .' ». — Fonte ecc. Imagine tradizio-

nale dell'eloquenza. Dal dialogo della Vec-
chiezza di Cicerone. 14, Dante conosceva
il passo d'Omero: «Dalla sua lingua il di-

scorso fluiva piti dolce del miele». Cfr.
A. da Settimello III 92 : « Il principe
de' parlatori Virgilio ». — Con vergognosa
fronte: « La verecondia è paura di disono-
rali za per fallo commesso»; Conv. IV 25.

Colonna, 1. citato : « Quelli, ch'è vergo-
gnoa e uà la (accia rossa ».

8£-b4. Onore, perchè la sua gloria si

riversa su tutta la schiera, lume, perchè
ammaestrò gli altri con le sue opere. L : E-
ncide fu « la divina fiamma Onde sono
allumati più di mille », e mamma e nutrice
di Stazio; Purg, XXI 95. — Cercar: leg-

gendo e rileggendo. Dante (Inf. XX 114)
sapeva tutta a mente VEneide; e innu-
merevoli volte la citò nelle opere minori.

85. « Autore si prende per ogni perso-
na degna di essere creduta e obbedita ».

Conv. IV G. — 86-37. Prima del 1300
— anno del suo viaggio oltremondano —

Dante avea composto sonetti, ballate e
canzoni, con che s'era acquistato onore e
fama (cfr. Purg. XXIV 50) : delle can-
zoni, che si proponeva di commentare nel
Convivio, dice egli stesso (I 1) che « a
molti lor bellezza più che lor bontà era
in grado ». Nella Volgare Eloquenza in-

segna convenire alla canzone lo stile tra-

gico, ossia gravità di sentenza, nobiltà di

versi, elevatezza di costruzione ed eccel-

lenza di vocaboli (II 4) : a raggiungere la

costruzione suprema, stimava utilissimo

studiare i poeti regolati, in primo luogo
Virgilio (II 6).

89. Saggio : perchè sommo poeta (cfr. V.
V. son. X, ove G. GruinizelU è detto « il

saggio ») e, secondo Dante (V. E. II 4),

i poeti cari 'a Dio, e da ardente vinù
sublimati al cielo, toccano il sommo per
altezza d'ingegno, assiduità dell'arte e abi-

to delle scienze : saggio anche perchè « tutto

seppe»; Inf. VI 3. Prima di Dante, nel

M. Evo. là leggenda religiosa aveva fatto

di Virgilio un profeta del Cristo per il va-

ticinio della IV ecloga (cfr. Purg. XXII
70) : la leggenda popolare, un mago benefi-

co. — 90. Le vene e i polsi: locuzione usi-

tata: cfr. Inf. XIII 63; V. X. I: « lo

spirito della vita... cominciò a tremare sì

fortemente, che apparia negli menimi polsi

orribilmente ». V. di S. Vittore Dell'ani-

ma II 12 : « Le vene de' polsi si chia-

mano arterie .».

91-93. Viaggio: via, frequentissimo in

Dante e negli scrittori anteriori, l'er cam-
pare, essendo « tutti argomenti già corti

alla salute sua » tanto era caduto giù. bi-

sognava che vedesse « le perdute genti »

(Purg. XXX 138), ossia gli ottetti delle

colpe e le pene de' colpevoli. E lo gni-
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94 Che questa bestia, per la qual tu gride,

Non lascia altrui passar per la sua via,

Ma tanto lo impedisce che l'uccide :

97 Ed ha natura sì malvagia e ria,

Che mai non empie la bramosa voglia,

E, dopo il pasto, ha più fame che pria.

100 Molti son gli animali, a cui s'ammoglia,
E più saranno ancora, infin che '1 veltro

Verrà, che la farà morir di doglia.

103 Questi non ciberà terra né peltro,

Ma sapienza ed amore e virtute,

E sua nazion sarà tra feltro e feltro.

106 Di "quell'umile Italia fia salute,

Per cui mori la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso. di ferate:

derà Virgilio, simbolo della Ragione illu-

minata dalla Filosofìa.

96. Cfr. Inf. II 62, 95. « L' impedi-
mento alla beatitudine è duplice, o per op-
posizione altrui, o per proprio difetto ».

Somma t. 11-11 .">, 65.

97. Malvagia e ria: sinonimi o quasi,

che spesso si scambiano, uniti qui per me-
glio definire la natura, V indole della lu-

pa. — 98. Hai non premesso al verbo,
con l'apertura della bocca e la fermata
della voce alla seconda sillaba del verso
prepara a udire un'assai triste verità. —
Bramosa voglia : dichiara e conferma ciò.

che prima Ivr. 49-50) sembiava. Ovidio.
Metani. Vili 835. « Quanto più manda nel
ventre, tanto più brama •. Fiore di virtù,

XII: «Santo Gregorio dice: In tutte le

cose del mondo si nova qualche fine, se
uon nell'avarizia, che non si sazia mai. »

100-101. « E quando il tempo della sua
lussuria è venuto, molti maschi seguono la

lupa : ma alla fine ella guarda fra tntti e

sceglie il più brutto ». Tesoro l. cit. Cfr.

Lett. Vili (ai cardinali) 7 : « Ognuno con-
dusse in moglie la cupidigia ». — Veltro:
per combattere e vincere la lupa è neces-
sario il veltro, cane da caccia sagacissima
e velocissimo. L'allegoria della lupa ha
generato quella del veltro. Volle il poeta
simboleggiare nn imperatore, o nn pa-
pa ? Se la lupa rappresentasse 1' inconti-
nenza in genere, parrebbe più adatto a
vincerla un vicario di Dio : ma rappresenta
L'avarizia, colpa, di cui Dante a ,-cusapiù
volte e vivacemente la Chiesa romana cor-

rotta (p. e. Inf. XIX 104): e l'avarizia é
una forma della cupidigia, nemica di giu-
stizia e, perciò, principale ostacolo alla pace
del mondo, la quale è necessaria condizione
della felicità, e per la quale il mondo ha
bisogno di « uno principe ». Cfr. Purg.,
XXXLTI 37-45: Mon. I 13. 16: ILI 15.
— La farà morir di doglia : non in senso

pr iprio, tanto più che si tratta di un es-

sere imaginario. allegorico : ma perchè (v.

Ilo i la rimetterà all' Inferno.

103. N'ori ciberà .- non mangerà, metafo-
ricamente : e bisogna tener presente che
il veltro e ngnra allegorica, perchè non
paia stran > che non solo non si cibi di
terra e di peltro, ma si cibi di sapienza
amore e virtute. Cfr. Luca. I. 15 : « Egli
(G. Battista) non berrà né vino né cervo-
gia e sarà ripieno di Spirito Santo ». —
Peltro : lega di metalli, per metallo in ge-
nere, di cui si fa moneta : metallo vile.

« Dove non è che si possa desiderare, è
impossibile che ivi sia cupidigia... Ma
il monarca (l'imperatore) non ha che possa '

desiderare, perchè la sua giurisdizione
dal solo Ueeano-si termina »: Mon. I 13.

« Conviene uno principe avere, il quale
tntto possedendo e più desiderare non
possendo, li re tenga contenti nelli ter-

mini deìli regni »: Conr. IV 4. — 105. Xa-
zion : nasi-ita. — Feltro : panno di lana
non tessuta, battuta, del qnale si face-

vano uon solo coperte, ma anche cuscini

e tappeti di pregio. B. di Boni : « Il mio
signore mi tVsedere presso di lei sopra un
feltro imperiale ». Nel Romanzo di Troia
il letto di Ettore, ricchissimo, è coperto
di « un feltro caro e prezioso ». Non v'è
chiara e determinata allusione, come nel-

le profezie: ma non credo che accenni
a nascita umile. Xascerà tra i tappeti,

in buon luogo, il veltro, < ssia sarà di

buona razza. In sostanz i è il vaticinio

virgiliano, che Dante citò nella Lett. VJU :

« Nascerà di bella origine il Cesare tro-

iano. » Cfr. Purg. XXKIII44.
108-103. Umile Italia: nell'in. HI,

522, signifìoi la bassa Italia, più precisa-

mente la Puglia : ma certo Dante attribuì

alla parola senso morale, e se ne servì a
indicare la condizione di tntta l'Italia, che
nel Purg. VI 76. dovrà descrivere serva, di
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109 > . Questi la caccerà per ogni villa,

Fin che l'avrà rimessa nell'Inferno,

Là, nude invidia, prima, dinartilla.

112 OBd'io, per lo tuo me', penso e.discerno

Che tu mi segui; ed io sarò tua guida,

E trarrotti di qui per luogo eterno,

1 1 r

>

Ove udirai le disperate strida,

Vedrai gli antichi spiriti dolenti,

Che, la seconda morte, ciascun grida.

118 E poi vedrai color, che son contenti

Nel fuoco, perchè speran di venire,

Quando che sia, alle beate genti:

121 Alle qua", poi, se tu vorrai salire,

Anima ria. a ciò, di me più degna:
Con lei ti lascerò nel mio partire :

121 Che quel!' Imperador,, che lassù regna,

dolore ostello, nave senza nocchiero, non
piii donna di Provincie. — Fi a salvi»:
meglio si mostra la parti- politica dell'air

legorìa. — Pervie: ferite, osato anche in

prosa. Virgilio nomina
|

lei suo
poema. Latini e Troiani, naturalmente a
Ini più noti e più cari : rammenta il gran
« duello», e due de' più notevoli episodi
i/w«. IX. XI. XIIi. che lo ] .recedettero.

per il quale il popolo romano Ottenne
l'impero: Mon. II 10.

109. Per ogni villa: eia per ogni dove:
Bilia uso più volte Dante per città. —
110. Ct'r. v. 102. — Ìli. Là onde invi-

dia, ecc. : fu l'invidia del demonio la ca-

gione del pecca ) originale, e, quindi, di

fcntt'i mali degli uomini. C£r. Sapienza-
Il 24: In/. XXXIV 36; Par. IX 127-129.
— Dipartilla: l'allontanò, la fece uscire.

C'ir. Inf. V 69.

112-114. Me : meglio. — l'cnso e di-

scerno: prima la meditazione, poi la scelta,

la risoluzione. — Tua guida: Dante volle
Virgilio a sua guida non solo perché que-
sti, per le rag oni accennate nella n. al

v. 89, rappresenta la ragione illuminata
dalla scienza nniana : ma anche perchè
aveva descritto l'Inferno, e perchè la

scelta del più grande poeta latino, del can-
tore di Roma, soddisfaceva i suoi senti-

menti di poeta e d'italiano. Aristotile-, per
esempio, benché il maestro per eccellenza
(cfr. Inf. IV 131), non gl'ispirava se non
riverenza ed ammirazione per l'immensa e
sicura dottrina. Notisi il Impilaggio franco
e rassicurante di Virgili' a sarò,
trarrotti. — Loco eterno : 1' Interno. Cfr.
Inf. III 8.

115. Le disperate strida: l'espressione
più acuta de' grandi patimenti Si badi al

snono alto e forte di disperate. — 116. An-
tichi: ve n'è dal peccato di Adamo in
poi. — 117. La seconda morte -. la danna-

zione eterna, che segue alla prima morte,
alla separazione dell'anima dal corpo. Apo-
calisse XXI 8 : « Pei paurosi ecc. e gli

omicidi ecc. la loro porzione sarà nello

stagno ardente di fuoco e di solfo, che è
la seconda morte. » S. Agostino. Città di

Dio XIII : « Muore l'anima quando Dio
l'abbandona, come muore il corpo quando
l'anima l'abbandona. Dnnque la morte
dell'una e dell'altra cosa, cioè di tutto

l'uomo, è quando l'anima abbandonata da
Dio abbandona il corpo, però che essa

così non vive di Dio come il corpo non
vive di essa. Mia questa morte di tutto
l'uomo è seguita da quella, che la Sacra
Scrittura chiama seconda -morte... Quella
pena ultima e sempiterna iriustamente si

chiama morte dell'anima. » E Dante stesso

nella Leti. VI 2 : « Voi. che le leggi di-

vine ed umane trasgredite... non vi agita
il terrore della seconda morte ; » Il v.

procede come a stento. — Grida la se-

conda morte : attesta, proclama in grida
dolorose: cfr. Pv/rg. Vili 134

119. Cfr. Purg. XXIII 72. Nel fuoco:
non nel solo ultimo girone del Purgatorio,
dove il fuoco punisce i lussuriosi: ma in

tutto il Purgatorio. «La pena del Purgato-
rio purga i resti del peccato, e perciò al

Purgatorio si attribuisce la sola pena del

fuoco, perchè proprio del fnoco è purgare
e consnmare.» Somma t. ni Snppl. app. 2.

E la Scrittura con la parola fuoco usa figu-

rare qualunque -pena. Ivi. 1. — 120. Beate
genti: gli spiriti beati., che hanno sede

nell' Empireo. Virgilio ha fatto, così, la

proposizione del poema di Dante.
122. Ani/ma più degna: Beatrice, sim-

bolo della Fede: alla beatitudine eterna.
'

alla fruizione della visione di Dio. si giun-

ge mediante gli aiuti spirituali. V. n. ai vv.

1-.5. — 123. Cfr. l'urg. XXX 49 segg.

124. Quell' Imperador : Dio, « l' impe-
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Perch'io fui ribellante alla sua legge,

Non vuol che'n sua città, per me, si veglia.

127 In tutte parti impera, e quivi regge:

Quivi è. la sua città e l'alto seggio:

O felice colui, cui ivi elegge ! »

130 Ed io a lui: « Poeta, io ti richeggio,

Per quello Dio, che tu non conoscesti.

Acciò- eh' io fugga questo male, e peggio,

133 Che tu mi meni là, dov'or dicesti,

Si ch'io veggia la porta di san Pietro,

E color, cui tu fai cotanto mesti ».

136 Allor si mosse, ed io gli tenni retro.

radere del Cielo »: Gonv. Ili 12. « Chi vocazione, mentre Virgilio cessava a pena
a quest'ufficio (dell' imperio) ò posto, e di manifestare il suo cordoglio di non poter
chiamato imperatore, perchè di tutti li -vedere Dio.

comandamenti egli è coinandatore ». Ivi, 133-134. Cfr. Virgilio, En. VI 109, dove
IV 4. — 125. Ribellante: in qual senso Enea dice alla Sibilla: « Ti prego che
dirà poi; Inf. IV 37-40. m'insegni il cammino e mi mostri le

127. Regge: governa. I!. Giamboni, tra- porte sacre ». — La porta di San Pietro:

duz. di Orosio II i : « Chi più ordinata- la porta del Purgatorio, dal tinaie si passa
mente ci regge che colui, che ci fece e al cielo. Disse Cristo a Pietro ; « Ti darò
ama ! » — 128. Determina l'allusione pre- le chiavi del regno de' cieli », cioè : « Ti
cedente: « in' sua città». — 128. Escla- t'arò portinaio del regno dei cieli »;
inazione, che parrà più dolorosa se si con- Mon. Ili 8. Cfr. Purg. IX 76 segg. —
Sideri con qnal compiacimento Virgilio 135. Tu fai : rappresenti, descrivi, e non
s'era fermato a parlare della città di Dio. nell'Eneide, ma qui, nei vv. 115-118.

130-132. Richeggio: chiedo, forma d'n- 136. Virgilio assume, dunque, il suo nf-

so. — Per quello Dio ecc. Non avrebbe Azio ili guida: Dante non osa, per rive-

potuto Dante trovare più persuasiva in- renza. andare a pari di lai.— Retro : dietro.
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Lo giorno se n' andava, e l'aere bruno
Toglieva gli animai, che sono in terra.

Dalle fatiche loro; ed io sol uno
M'apparecchiava a sostener la guerra

Si del cammino e si della pietate,

Che ritrarrà la mente, che non erra.

Muse, o alto ingegno, or m'aiutate:

mente, che scrivesti ciò, eh' io vidi,

Qui si parrà la tua nobilitate.

Io cominciai: « Poeta, che mi guidi,

Guarda la mia virtù, s'ell' è possente,

Prima eh' all'alto passo tu mi fidi.

Tu dici che, di Silvio il parente,

Corruttibile ancora, ad immortale
Secolo andò, e fa sensibilmente :

1-6. Lo giorno se n' andava : il tentativo
di salire il colle, l'incontro delle fiere, l'ap-

parizione (li Virgilio, il colloquio, eran dn-
rati dal martino al tramonto. Si citano tre

lnoghi di Virgilio (En. IV :,\L-z-:;i : Vili
26-27 : IX 224-25), che Dante poti ricordare
componendo questi versi : ma sono tutti e

tre. pia o meno, dissimili: perchè in tutti

e tre il poeta latino parla di notte calata,

e di animali e nomini già addormentati.
Nella Commedia il giorno è su l'imhru-
nire. È di Virgilio : gli animai che sono
in terra (IX 224), non l'aer bruno, che
li toglie alle fatiche loro. — Ed io : nel
primo de' lnoghi citati. Virgilio contrap-
pone al sonno ed alla quiete di uomini,
animali e cose. Didone vegliànte : « Ma
non l'infelice Didone ». — Sol uno : ne-
cessario per la rima, uno dà rilievo pih
forte all'antitesi. — Guerra: lunghi tra-

vagli e fiere angosce, qnasi una serie di
battaglie. « Battaglia » di amore, di pen-
sieri, di sospiri è frequentissimo nella
V. -V. — Ritrarrà: racconterà. « Eaco...
dice e ritrae per lnngo sermone a Cefalo
la storia della pestilenzia »: Cono. IV 27:
et'r. Inf. IV 145. — Mente : lo stesso che
ragione o intelletto, la parte no'iili-ssiina

dell'animo, nel Oonv. Ili 2. IV 15 : qui.
in senso ristretto, la memoria, come mo-
stra il v. 7. — Che non erra : non si dà
vanto, espone un fatto: cfr. Inf. XXVIII
12.

7. « Fa la sua invocazione ». Leti, a

Oangrande 31. — £-9. O mente: cfr.

v. 5. — Scrivesti : scrivere osò spesso
Dante j>er notare nella memoria, ricor-

dare : cfr. il principio della V. K. Som-
ma t. I 24 : « Metaforicamente si dice

scritto nell'intelletto di alcuno ciò, che
tiene fermamente nella memoria... giac-

ché anche ne' libri materiali si scrive

qualche cosa per aiutare la memoria ... Si

parrà : si mostrerà, frequente anche nei

prosatori del Duecento. Cino da Pistoia

Vedete : « Or si parrà chi ha 'n sé nobi-
litate ». — Xobilitatc : « Se volemo avere
riguardo alla comnne consuetudine di par-

lare, perqnesto vocabolo nobiltà s'intende

perfezione di propria natura in ciasenna
cosa »: Coni: IV 16.

10. Entra spedito in argomento, lascian-

do a noi la cura di imaginare la « batta-

glia di pensieri ». che precedette il mo-
mento, in cui osò di parlare a quel modo.
— 11. V. .V. son. XXII: « Ed è la sua
virtù (di Amore) tanto possente ». Dante
aveva letto nell' Eneide VI 129 segg.

(cfr. Yolg. Eloq. II 4) che dall'Inferno

ben pochi erano tornati, o perchè cari a

Giove, o perchè dall'ardente valore (virtù)

loro sublimati al cielo. — 12. Alto passo:

transito, passaggio, viaggio difficile. Cfr.

Inf. I 26, XXVÌ 132.

13-15. ludici: nell'Emide VI. —Sil-
vio: figlinolo di "Enea e di Lavinia.— Lo
parente: il padre. Enea: cfr. Inf. I 73. —
Corruttibile ancora : ancora vivo.« L'uomo
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Però, se l'avversario d'ogni male
Cortese i fu, pensando l'alto effetto,

Ch' uscir dovea di lui, e il chi, e il quale,

Non pare indegno ad uomo d' intelletto
;

Ch'ei fu, dell'alma Roma e di suo impero,

Nell'empireo ciel, per padre, eletto:

La quale e '1 quale, a voler dir lo vero,

Fu stabilito per lo loco santo,

U' siede il successor del maggior Piero.

Per questa andata, onde gli dai tu vanto,

Intese cose, che furon cagione
Di sua vittoria e del papale ammanto.

Andovvi poi lo Vas d'elezione,

Per recarne conforto a quella fede,

Ch' è principio alla via di salvazione.

è corruttibile per il corpo, incorruttibile

per l'anima »; Mon. HI 15.— Secolo : • que-
sto secolo » è la vita terrena ; il gran se-

colo, il secol novo (F. X. II e canz. Ili
st. 5"), il secolo immortale è l'altra vita.

Cfr. G-uittone Lett. V: «intra l'umana
generazione d'esto secolo mortale ». —
Sensibilmente : desto, non in sogno o in

visione.

16. L'avversario d'ogni male: Dio.
— 17. I : antiquato, per gli. — L'alto ef-

fetto : annunzia ciò, elle dichiarerà appres-
so. — 18. E il ehi e il quale: tra gli altri,

Cesare Augusto, vaticinato con fervidissi-

ma ammirazione da Anchise. « Cesare è
qui... Quest'uomo e quegli, che spesso ti odi
promettere, Augusto Cesare, prole divina,
ripristinerà il secolo d'oro... estenderà
l' Impero sui Garamanti e su gì' Indi ecc. »
En. VI 791 segg. Cfr. Par. VI 34 segg.

19-21. N'oli pare indegno: questo, che
Dio gli fu cortese : — Ad uomo d'intelletto :

il poeta, in questo discorso, rappresenta
mirabilmente il suo tentativo non felice di
dissimular la paura, che l'aveva già assa-

lito, non appena aveva annunziato la riso-

luzione di seguire Virgilio, e che lo fa par-
lare; e di farla passare per avvedutezza
d'uomo savio. — Ch'ei fu: che, perchè.
Alma Roma: « la gloriosa Koma, la nobi-
lissima città romana, quella santa città ».

L'ammirazione e l'amore di Dante per
Koma toccano gli estremi dell'entusiasmo.
« E certo sono di ferma opinione che le

pietre, che nelle mura sue stanno, siano
degne di reverenzia; e '1 suolo, dov'ella
siede, sia degno oltre quello, che per gli

uomini è predicato e provato ». Conv.
IV 5. — E del suo impero : « Ordinato
fa per lo divino provvedimento quello
popolo e quella citià. che ciò dovea com-
piere », ossia sottoporre la terra ad uno
impero, perchè, alla venuta di Cristo, si

trovasse « in ottima disposizione », in pa-

ce, « tutta ad nno principe soggetta ».

Conv. ivi. — Padre: Enea «fu il primo
padre del popolo romano » : Mon. H 3,

10. L'impero romano fu voluto da Dio,
ordinato dalla natura, istituito di diritto :

Cristo, nascendo, attestò giusta l'autorità

dell' impero romano, e, morendo, confermò
la giurisdizione di esso su tntto il genere
umano. Ivi 4-12.

22-24. A voler dir lo vero : sembrerebbe
una concessione fatta un po' a malincuore,
se non conoscessimo per altra via le opi-

nioni del poeta. Fra Giordano Prediche
inedite XXV : « Volle Iddio che siccome
Koma era donna del mondo, cosi ancora
fosse sedia del signore del mondo ». —
Lo loco santo: «Vaticano e l'altre paria

elette di Roma » : Par. IX 131). — V: ove.

dal lat. ubi, frequente nella Co min. e al-

trove. — Sticcessor : «il sommo pontefice,

vicario del Signor nostro Gesù Cristo e

successore di Pietro » ; Mon. Ili 3. —
Maggior; rispetto agli altri apostoli.

26-27. Gli dai tu vanto : nell'Eneide

VI. — Intese : Anchise mostrò ad Enea le

anime de' discendenti, rapidamente deli-

neando la storia della potenza di Roma.
e gli predisse che i Romani avrebbero ret-

to il mondo con l' impero. Cfr. Mon. II 7.

— Del papale ammanto : cagione indi-

retta : cfr. n. al v. 22.

23-30. Lo Vas d'elezione: S. Paolo:
cfr. v. 32. Disse il Signore ad Anania : Va.

e domanda di Saulo da Tarso, « va, perchè
questi è il mio vaso d'elezione, perchè porti

il mio nome innanzi alle genti ». Atti degli

Apostoli IX 15. Raccontò S. Paolo nella

II Lett. ai Corinti XII 2-4, di essere

stato rapito al terzo cielo, in Paradiso,
« se in corpo o fuor del corpo non so »,

e di avervi udito arcane parole. — Per
recarne; di là. dal «secolo immortale».
Conforto: conferma. Cfr. Lett. a Cang.
28. Un'antichissima leggenda, nota sin
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Ma io perchè venirvi? o chi '1 concede?
Io non Enea, io non Paolo sono:

Me degno a ciò, uè io né altri credi'.

Per che, se, del venire, io m'abbandono,
Temo che la venuta non sia folle :

So' savio, intendi me' eh' io non ragiono ».

E quale è qnei, che disvuoi ciò, che volle,

E, per nuovi pensier, cangia proposta.

Si che, dal cominciar, tutto si tolle ;

Tal mi tee' io in quella oscura costa :

Perchè, pensando, consumai la impresa,
Che- fu, nel cominciar, cotanto tosta.

« Se io ho ben la tua parola int>

Rispose, del magnanimo, quell'ombra,
« L'anima tua è. da voltate, offesa;

La qual molte fiate l'uomo ingombra
Si, che, d'onrata impresa, lo rivolve,

Come falso veder bestia, quand'ombra.
Da questa tema acciò che tu ti solve,

dal IV secolo e molto diffusa dopo, nar-
rava l'andata ili S. Paolo, guidato dal-

l'aroangelo Michele, all'altro mondo. —
principio eco. « Nessuno, comunque

perfetto per virai morali e intellettnali,

e secondo alato e secondo operazione, si

può salvare senza la fede »: Mon. II 8.

E S. Paolo, Agli Ebrei XI 6: •< Senza
tede, è impossibile piacere a I>io ».

31-33. Prima due domande, una su l'al-

tra: poi due volte non e due volte né; in-

fine la scusa dell'indegnità. — Degno; ri-

chiama in antitesi 1 « indegno » del v. 19,
ed e la parola usata da Aristotile trat-

tando (Et. VII 8) della magnanimità (cfr.

v. Ui e della pusillanimità.
34. Del venire: cosi anche al v. ]17.— M'abbandono: aggiunge il consiglio

della prudenza. — 35. Folle: una vera
pazzia. — 36. Più savio, vero •< uomo
d' intelletto », erede di esser egli. Cfr.

IV 27: ad essere «prudente, cioè
savio ». conviensi « buona provvidenza
delle future» cose! «Quante cose sono
da notare... Ma a buono intenditore ba-
-ti ecc. ».

37. Disvuoi : non vuole più: rap do ed
energico — 38. Proposta: più giù. v. LJ-.
dira proposto, contrazione di proposito,
proponimento. — 39. < »razio Epist.- I i

98: « Combatte con sé stesso il mio pen-
siero: quel, che chiese, disprezza; richie-
de quel, che poco stante lasciò ». — Si
che ecc. St. d. Guerra di Troia VI: « Cas-
sandra... il suo padre re ammonio ch'elli
si tolga dalle cose incominciate. >, — Tolle:
t'orma regolare di tollere, che era dell'uso.
40-42. Costa: pendio ripido: cfr. Inf.

I 31; Tav. ritonda XII: «e cavalcando

ella per una grande costa dello disi :

mirando davanti perla grande erta ecc. ••

— Consumai: finii; cfr. Par. XXVI 125.

Pensandovi, vi rinunziò: non è senza iro-

nia. Dice Macbeth : « H pensiero uccide
l'azione». — Xel cominciar: ripete insi-

stendo. — Tosta: subitanea, assunta con
troppa fretta. Tosta e tostano uso Dante
a^s.ii spesso, ;>. e. T'urti. II 133 : canz.
La dispietata, st. 3": «Che morte n'ha
più tosta e più amara ».

43-44. Se io ho ben ecc. Virgilio l'aveva
intesa benissimo: attenua il giudizio per
insinuarsi meglio nell'animo dell'impau-
rito. — Magnanimo: a paragone con lui

pusillanime. « La ragione lo sprone usa.

quando (l'appetito) fngge, per lo tornare
al loco onde fuggir vuole; e questo spro-

ne si chiama tortezza ovvero magnanimi-
tà... Quanto spronare fu quello quando
Enea sostenne solo con Sibilla a entrale
nello Inferno... contro di tanti pericoli » I

Oonv, IV 26. — 45. Notisi L'energia di of-

fesa.
46. Ingombra : impedisce, ma molto più

efficace per l'imagine, che risveglia. —
47. « Lo puaillanimo sempre si tiene da
meno che non è... Sempre le sue cose cre-

de vale»' poco, e l'altrui assai ». Oonv. I

11; cfr. Et. IV 7. — Rivolve: rivolge,
allontana. Anche in prosa: Conv. IV 38i

« In quelli rivolvendo la sua memoria ».

— 48. Come il creder di vedere ciò. che
non e. ingombra una bestia quando adom-
bra, e si f.rma. L' imagine è. non meno
della rima, inaspettata.

49-51.- Ti solfe: ti sciolga. — Dolve:
dolse. Giamboni. Orosio II il : «Quelli di

Persia si dolvero ».
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Dirotti perdi' io venni, e quel, che intesi

Nel primo punto, ohe, di te, mi dolve.

Io era tra color, che son sospesi,

E donna mi chiamò beata e bella,

Tal che, di comandar, io la richiesi.

Lncevan gli occhi suoi più che la stella,

E cominciommi a dir soave e piana.

Con angelica voce, in sua favella :

— O anima cortese mantovana.
Di cui la fama ancor nel mondo dura.

E durerà, quanto il mondo, lontana :

L'amico mio, e non della ventura.

Nella diserta piaggia, è impedito
Si nel cammin, che volto è per paura;

E temo che non sia già sì smarrito,

Ch' io mi sia tardi al soccorso levata.

Per quel, eh' io ho di lui. nel cielo, udito.

Or muovi, e, con la tua parola- ornata,

E con ciò, ch'ha mestieri al suo campare,
L'aiuta si. ch'io ne sia consolata.

52. Sospési : spiegherà questa parola nel

e. TV 41-43. — 53. Improvvisamente
appare la bella donna nel racconto di Vir-

gilio, come improvvisamente lo chiamò.
Uhe tosse bt da lei (cfr. v. 71):

che fosse bella, vide con i Buoi occhi, am-
mirando. — 54. A ragione la bella donna
lo chiamerà cortese.

55. La stella: qualunque stella, come
nel Oonv. Ili 9: «Avvegnaché la stella

sempre sia d'un modo chiara e lucente»;
e nella V. -V. eanz. IT st. 4"

: « turbar lo

sole ed apparir la stella», ohe l'aurore

• traduce in prosa: « le stelle «. De-
gli occhi di Beatrice aveva detto nella
1". V. cane. I st. 4": «Degli occhi suoi.

come ch'ella li innova. N'escono spirti d'a-

more infiammati, Che feron gli occhi a

qual, che allor li guati. E passan sì che 1

cor ciascun ritrova ». — 56. Soave, dol-

cemente, piana, pianamente. Barberino,
Reggimento V. 2 : « l'accia soave e piana
sua risposta.» — 57. Angelica: conve-
niente a donna del Cielo. — In sua fa-

parlando : cosi, nel v. Tu, in SUO di-

-, domandando. — 58-60. Anche
la 1 iella donna comincia, come Dante nel
canto precedente, dicendo le lodi 'li Vir-
gilio.: ma più delicatamente, con una
promessa, che più dolce doveva scendere
al cuore di lui. Era. ed è, regola di buona
Tettorica. — Cortese: cfr. Int. XVI 07.

Presso i Provenzali coiiesia propriamente
significò la perfezione dell'arte di conver-
sare amabilmente e con misura : più gene-
ralmente « li belli costumi » : C'onv. II 11

— 60. Richiama il l'atto enunciato nel

v. 59 (nel inondo dura), lo conferma e ne
traV vaticinio. E durerà la fama di Vir-

gilio, lontana nei secoli, quanto il mondo
stesso. Altri leggono: quanto il moto; ma
cfr. Tao. rit. LX: «Voi SÌ avete tanto
fatto, ched e

?

si ricorderae mentre che 1

mondo durar debbo; » Sidrae XCIX :

irà lo mondo tanto come egli du-
rerà. »

61. E non della ventura: non della

fortuna, sventurato. — 62-63. Non è ri-

petizione inutile o inopportuna delle cose
narrate innanzi. Virgilio ignorava chi

Dante fosse e in quali pericoli si tro-

vasse.

64-65. E temo : certo Beatrice era di-

in un attimo; ma il grande affetto

le fa parere d'essere sfata lenta. — Smar-
rito: sgomentato, perduto d'animo: non
impigliato di nnovo nella selva. — 66 Per
quel ch'io ho ecc. Queste parole vaghe
stimoleranno Virgilio a chiedere spiega-
zione di esse.

67-59. Or muovi.- non: « Or va : » il

comando sarebbe staro troppo assolnto. —
Ornata, perciò accorta ed efficace. — Al
avo campare : alla sua salvezza, fatto del-

l' infinito del verbo un sostali ivo. — E
questo è veramente discorso di donna af-

fezionata, per cui l'affetto suo è tutto. Chi
ne volesse usa prova, e luminosissima,
paragoni la trepidazione e l'affetto delle

parole di Beatrice a Virgilio con la fredda
aridità delle jjarole della Filosofia a Boe-
zio nella Consolazione I, pròsa 3.
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Io son Beatrice, che ti faccio andare :

Vegno del loco ove tornar disio
;

Amor mi mosse, che mi fa parlare.

Quando sarò dinanzi al Signor mio,

Di te, mi loderò sovente a lui. —
Tacette allora, e poi comincia' io :

— donna di virtù, sola per cui

L'umana spezie eccede ogni contento

Da quel ciel, che ha minor li cerchi sui;

Tanto m'aggrada il tuo comandamento,
Che V ubbidir, se già fosse, m' è tardi

;

Più non t' è uopo aprirmi il tuo talento.

Ma dimmi la cagion che non ti guardi
Dello scender quaggiuso, in questo centro,

Dall'ampio loco, ove tornar tu ardi.

— Da che tu vuoi saper cotanto addentro,

Dirotti brevemente, — mi rispose,

— Perch' io non temo di venir qua entro.

Temer si dee di sole quelle cose,

Ch' hanno potenza di fare altrui male
;

Dell'altre no, che non son paurose.

70. Son Beatrice, che: la proposizione
incidente dovrebbe precedere il verbo.

son; ma guasterebbe la grazia tutta don-
nesca, con la quale ella, non richiesta, dice
il suo nome. Cfr. la ballata di Dante :

« Io mi son pargoletta bella e nova ».

Nella Commedia, Beatrice, come Virgilio,

come Dante, non è puro simbolo : conserva
molto dell'essere reale, che fn. Dante la

vide, la prima volta, a nove anni. e. così

fancinllo. ne provò impressione durevole:
la rivide nove anni dopo, e l'amò di puris-

simo amore. Poi che ella fu morta (8 giugno
1290), a Ini «apparve una mirabile visione,
nella quale vide cose, che gli fecero pro-
porre di non dire più di quella benedetta,
insino a tanto che non potesse più degna-
mente trattare di lei », e di venire a ciò
studiò quanto potè, e sperò « di dire di lei

quello, clie mai non fu detto d'alcuna. »

V. X. in line. —71. Bigio: suona più effi-

cace delsemplice desidero.Virgilio intende
(v. 84) che Beatrice arde di tornare al loco
ilond'è venuta. — 72. Amore la fa parlare,
Amore la mosseàa.\ loco, dove sedeva beata,
tanto è forte: il secondo verso chiarisce e
compie il primo : espressione di sentimento
vero, è divenuto proverbiale.

74. Di te mi loderò: premio inestima-
bile per Virgilio, e forse, contenente un'ar-
cana promessa. — 75. Tacette: tacque, non
raro nella Commedia.
76-78 Cfr. Purg. XXXIII 117. Donna

di virtù: «.Quella gentilissima (Beatrice)
fu distruggitrice di tntti li vizi e regina de
le vertmli .. : V. X. X. — Eccede : supera.
Ogni contento : tutte le creature contenute.

Cfr. Conv. IV 4 : « Li re tenga (1' impera-
tore) contenti nelli termini delli regni ».

— Da quel ciel ecc. Sotto la luna, il cni
cerchio è il primo, a contar dalla terra, e
perciò minore degli altri. Cicerone, Sogno
di Scipione 4 : « Nel cielo più basso si

muove la luna illuminata dal sole : al di-

-oTtu non v'è nulla se non mortale e ca-

duco, tranne gli animi donati dagli Dei ai

mortali: sopra la luna, tutte le cose sono
eterne ». Poco più d'nn verso bastò a
Dante per assommare, e non oscuramente,
questi concetti.

80. Se già fosse ecc. Se già stessi ese-

guendo il comando, mi parrebbe di aver
tardato. Allertano 81: «Si snol dire di

quelli, ch'à l'animo desideroso : la fretta gli

è lentezza». Nondimeno, s'indugia, perché
l'avidità di sapere, nel savio, o nella ra-

gione che dir si voglia, supera la cortesia ;

ina a questo indugio Dante sarà debitore
delle notizie, che gli torranno ogni timo-
re. — 81. Non hai bisogno di meglio spie-

garmi il tuo desiderio.

83. Centro : V Inferno finisce al centro
della terra. Dichiara quaggiuso e gli ac-

cresce forza. — 84. Ampio loco, in oppo-
sizione a questo centro. — Ove tornar ecc.

Cfr. -v. TI.

87. Infatti, dice il perchè nel terzetto

seguente, perchè non arcano e punto duo-
vo. Ma Beatrice ha compreso che Virgilio

desidera sapere la ragione personale, in-

tima, della improvvisa e affatto straor-

dinaria discesa di lei, non già di udire

una sentenza filosofica.

88-90. Temer: attribuisce a « non ti
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91

94
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100
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Io son fatta da Dio, sua mercè, tale,

Che la vostra miseria non mi tange,

Ne fiamma d'esto incendio non m'assale.

Donna è, gentil, nel ciel, che si compiange
Di questo impedimento, ov' io ti mando,
Si che duro giudicio, lassù, frange.

Questa chiese Lucia in suo dimando, v

E disse : — Or ha bisogno, il tuo tedele,

Di te, od io a te lo raccomando. —
Lucia, nimica di ciascun crudele,

Si mosse e venne al loco, dov' io era,

Che mi sedea con l'antica Rachele :

Disse : — Beatrice, loda di Dio vera,

Che non soccorri quei, che t'amò tanto,

Ch'uscio per te della volgare schiera ?

guardi » peso maggiore che non avesse su
le labbra"- di Virgilio. — Di sole quelle

cose : mnta in precetto solenne un'osserva-
zione di Aristotile Et. Ili 14 : « Noi te-

miamo le cose terribili, vai quanto dire i

mali ». L'accento percuote sole. — Pau-
rose : tali da doversene aver panra.

91. Sua mercè : per sua bontà, non per
mio merito. Così, senza il per, ancora è

dell'uso. Cfr. V. N. canz. II st. 6" : « Voi
mi chiamaste allor, vostra mercede ». —
92. Miseria : pena, infelicità. Altro signi-

ficato e valore ha acquistato il verso dive-

nendo popolarissimo. — Tange : alla la-

tina, tocca. D. Freseobaldi, Poscia : » Se '1

pensier vi tange a mia gravezza. » —
Esto : codesto, antiquato. — Incendio :

per figura.

94-96. Donna gentil . sappiamo (Inf.I
1-3 n.) che alla beatitudine della vita

eterna non si giunge se non per le virtù
teologiche, le virtù, di cui Dio è l'oggetto,

per dirla con S. Tommaso : Fede, Spe-
ranza e Carità. Prima a dolersi nel cielo

è la Carità. Maria vergine, che si com-
piange dell'ostacolo opposto dai vizi, so-

prattutto dalla cupidigia (2Ion. Ili 16),

alla beatitudine terrena: cfr. Purg. XIX
25-33 n. L'uomo si salva per la grazia, la

quale non è se non la manifestazione del-

l'amore di Dio all'uomo, e non può stare
da sé senza la carità ; amore e carità sono
la stessa cosa ; la grazia produce in noi
fede e speranza. S. Tommaso, Somma
.contro i Gentili, ILI 61 segg. — Si com,-

• piange: d'uso frequente. F. di virtù, VI :

« Cominciarono a compiangersi di lui. —
Frange : neutro, come in provenzale ; il

giudicio duro, troppo severo, si rompe,
si tempera e addolcisce. Cfr. Purg. XIXT
16.

sr.97. La Carità si rivolge alla Speranza,
Lucia, perchè « mediante la speranza si

entra a vedere ciò. che si crede ..; Snm-
ma t. II-II 17, 7. Cfr. Purg. IX 55. —
In suo dimando : cfr. v. 57. Oonv. Cane. II
st. 2"

: « Oltre il dimando di nostra na-
tura ». — 98. Il tuo fedele : cfr. Purg.
XXXI 134. Dante non perde mai la spe-
ranza della salvezza, non disperò mai : di

ciò lo loda Beatrice nel Par. XXV 52 :

« La Chiesa militante alcun figlinolo Non
ha con più speranza ». Fedele d'Amore si

confessò più volte nella Y. V. — 99. Ed
io a te : e chi dovrebbe aiutarlo se non
colei, del quale egli è fedele ?

100. Ximica di ciascun crudele : la cru-
deltà taglia la via alla speranza. Nell'Em-
pireo Lucia siede dirimpetto ad Adamo :

se il genere umano disceso da Adamo
avesse perduto la speranza, non si sarebbe
salvato. — 101. Si mosse e venne: questi
simboli acquistano apparenza, atti e moti
di persone vere. — 102. Rachele : simbolo
della vita contemplativa ; Purg. XXVII
104 ; Par. XXXII 8-9.

103. Loda: sempre così nei versi e nella
lirnsa di Dante; pi. lode. Vera: per cui
Dio è veramente lodato. « In alcnno fer-

vore d'animo talvolta l'uno e l'altro ter-

mine degli atti e delle passioni si chiamano
per lo vocabolo dell'atto medesimo e della

passione, siccome fa Virgilio nel secondo
dell'Eneide, che chiama Ettore : o luce,

ch'era atto, o speranza de li Troiani,
ch'è passione », ecc. Conv. III 11. —
104-105. Accortamente muove la pietà
per mezzo della riconoscenza. — Uscio per
te : l'amore di Beatrice ispirò a Dante i

primi versi, ed egli usò il « dolce stil nuo-
vo » primamente quando « propose di pren-
dere per materia del suo parlare sempre
mai quello, che fosse loda di questa gen-
tilissima », e compose la canz. Donne che
avete. Y. N. XVILI ; cfr. Purg. XXIV 49



16 L INTERNO

10iì Non odi tu la piota del suo pianto?
Non vedi tu li morte, che il combatte
Su la fiumana, ove il mar non ha vanto? —

109 Al mondo, non far mai persone ratte

A far lor prò, né a fuggir lor danno,
Com' io, dopo cotai parole fatte,

112 Venni quaggiù del mio beato scanno,

Fidandomi nel tuo parlare onesto,

Ch'onora te, e quei, che udito l'hanno. —
115 Poscia che m'ebbe ragionato questo.

Gli occhi lucenti, lagrimando, voi-'' :

Per che mi fece, del venir, più presto.

118 E venni a te così, com'ella volse:

Dinanzi a quella fiera ti levai.

Che. del bel monte, il corto andar ti tolse.

121 Dunque che è? Perchè, perchè ristai?

Perchè tanta viltà nel core allette?

Perchè ardire e franchezza non hai,

124 Poscia che tai tre donne benedette

Curan di te nella corte del cielo.

E il mio parlar, tanto ben, t'impromette? »

127 Quali i fioretti, dal notturno gelo

< 'binati e chiusi, poi che il sol gì' imbianca,

Si drizzan tutti aperti in loro stelo
;

130 Tal mi fec'io di mia virtude stanca,

106-108. La pietà ecc. Il suo pianto
lamentevole, doloroso. Non vedi che è

in pericolo 'li multi- ; — Fiumana . fiume,
altra imaginesostituta a quelle della selva

e della valle. — Ove ecc. Il mare non pnò
vantarsi d'esser più ampio né più perico-

Loso della fiumana del male. Ben diversa
ria nel Par. XXX 64.

109-111. Toglie il Termine di paragone
del mondo di qua, dalla \ira terrena, a si-

gnificare premura e fretta insolite ne' bea-
li. Mai Bpicca ben forte. — -1 far ere. Al
contrario A. di Pegalhan: « Fuggo il mio
prò '• vu seguendo il mio danno »>. — Fatte:
scarni date.

112-114. Xon senza intenzione a quag-
giù segue, in antitesi, mio beai— Parlare onesto: conviene a Virgilio sia

che alluda al poeta verecondo, sia che al-

lnda alla Ragione da Ini simboleggiata.
116. Gli occhi lucenti: eli. Purg.

XXXI 110. Volse: per non mostrare le

lagrime; atto colto «lai vero. — 117. Per-
i he ]iiii prontamente ella fosse •< consola-

ta ': cfr. v. 09. — Presto, sollecito.

)18. E venni : subito dopo venir, efficacis-

simo. — Volse: volle, nsato anche in prosa.
— 120. Certo andar, a confronto del lungo
e penoso viaggio, che dovrà fare per •< cam-
pare » : cfr. Purg. XXVIII 25.

121-123. La serie delle interrogazioni,
che prorompono improvvise alla fine del
racconto pacato di Virgilio : i quattro per-
chè, i qnali pare s' insegnano nella foga del

discorso; il severissimo giudizio di tanta
viltà e. immediatamente dopo, l'esorta-

zione all'ardire e alla franchezza; danno
a qnesto passo il calore e 1' impeto della

più alta eloquenza, che soggioga e trascina
ali azione. — Ristai: ti sei fermato. —
Allette : onesta desinenza della 2" persona
dell'indicativo è frequentissima in I'

— Ardire e franchezza .- cfr. vv. 131-133.

124-125. Tai : tali. — Curan : si pren-
dono cura. — Corte del cielo : espressione
forse venuta dalla Bibbia, usata più volte
dal poeta, ma d'uso non esclusivamente
dantesco e poetico. Albertano :

J»71 : « Do-
mine Dio con la corte del cielo ti vede ».

— 126. Allude al parlare del canto pre-

cedente.
127-130. Cfr. la canz. Io son venuto, st.

i :
•• E tanto ' la atagion furti- ed acerba,

Ch'ammorta gli fioretti per le piagge. Gli

quai non posson tollerar la brina ». La si-

militudine è delicatissima e compintàssima.
Al notturno gelo succedendo il calore de 1

raggi solari, i fioretti chinati si drizzano
in loro stelo ,- chiusi, s'aprono tutti. Cfr.

Purg. LX 2.
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E tanto buono ardire, al cor, mi cordo,

Ch'io cominciai, come persona franca:
« pietosa colei, che mi soccorsi'.

E tu cortese, che ubbidisti tosto

Alle vere parole, che ti porse !

Tu m" hai, con desiderio, il cor disposto

Sì, al venir, con le parole tue.

Ch'io son tornato nel primo proposto.

Or va, che un sol volere è d'ambedue :

Tu duca, tu signore, e tu maestro ».

Così gli dissi ; e, poi che mosso tue,

Entrai per lo cammino alto e silvestre.

131-132. Buono ardire: ecco l'effetto

salutare delle domande ili Virgilio; ofr. v.

l'2'ò. Buono, nella lingua antica, esprimeva
compiacimento, lode, in senso abbastanza
largo, p. e. «speranza buona, buona ra-

mogna ». — Franca ; propriamente li-

bera, non serva.

133-135. O pi- tosa... e tv cortese! Fer-
vida effusione di gratitudine. Vere' pa-
role : veraci.

136-138 Con desideriti ere. Mettendomi
in onore il desiderio di venire. — Pro-
posto : ofr. v. 38.

139. Un sol: energico. — 140. Duca
perchè lo condurrà, signore perchè lo con-

durrà a SUO senno. maestro perchè lo

istruirà. — 141. Fue: fu, usato anche in

prosa.
142. Qui comincia veramente il viag-

gio. Non e necessario supporre che i poeti,

per giungere all' Interno, riiliscendano
nella selva: Silvestro vale aspro, difficile.

Nelle Malebólge Virgilio dice a Mala-
coda (Inf. XXI 83): « nel cielo è voluto
Che io mostri altrui questo eamiuin Sil-

vestro ».

Dante Divina Commedia.
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Per me si va nella città dolente.
Per me si va nell'eterno dolore:,
Per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore :

Fecemi la divina potestate,
La somma sapienza, e il primo amore.

Dinanzi a me non fur cose create,
Se non eterne, ed io eterna duro :

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Queste parole, di colore oscuro,

Vid'io scritte al sommo d
: una porta :

Perch' io : Maestro, il senso lor m'è duro ».

Ed egli a me, come persona accorta :

« Qui si'convien lasciare ogni sospetto;

Ogni viltà convien che, qui, sia morta.

1-3. Per me si va, per me si va, per
mesi va : paiono funebri rintocchi di cam-
pana. — Eterno dolore : accresce, con l'i-

dea della dorata infinita, quella delle pene,
che nella città dolente si soffrono. — Per-
duta gente: cfr. Purg. XXX 138. Per-
duta perchè irremissibilmente dannata.

4. « L'ordine della giustizia questo ri-

chiede, clic al peccato si renda la pena.
Da ciò appnnto che l'ordine si mantiene
nelle cose, apparisce la sapienza di Dio.
che governa. Appartiene, dunque, alla ma-
nifestazione della bontà divina e alla glo-

ria di Dio. chi- si renda pena per il pec-

cato ». s. Tommaso, Somma contro i Gen-
tili III 159. — Alto fatture: cfr. Ctoni).

IV 9 : « maggior fattore >. Dio. Dopo
mio, all'incontro dell'a di «Ho, la voce si

eleva. — 5-S. Fecemi ero. Li- tre persane
della Trinità, ossia Dio. « Conciossiachè hi

Maestà Divina sia in tre persone, che han-
no una sostanza, >i può contemplare la po-
tenza somma del Padre... e paotesi contem-
plare la somma sapienza del Figlinolo... e

paotesi contemplare la somma e ferventis-

sima carità dello « Spirito santo ». Gonv.
II 6. — Il primo Amore: la volontà di-

vina. Nel linguaggio teologico, Spirito
Santo, amore e volontà sono sinonimi.

S. Tommaso ivi III 19.

7-9. L'Interno, secondo Dante, l'u pro-

dotto dentro la terra dalla caduta di Lu-
cifero (cfr. Inf. XXXIV 121), che segni
di ben pochi istanti la creazione degli an-

geli: Par. XXIX 49-51. Insieme con gli

angeli, in principio, era stata creata la

materia elementata (ivi 34-36 n.i. Alla
materia, non alla terra, che non è eterna,

si deve riferire la notizia: Dinanzi a me
noìi fur ecc. Dante, come pare, giudicò
opportuno alla sua finzione poetica sup-

porre che, al momento della caduta di

Lucifero, la terra lariditt fosse già sepa-

rata dalle aeque, cfr. Inf. XXXIV vs:-vs.i.

Secondo la Bibbia, la separazione fu fatta

nel terzo giorno della creazione. — Eterna
duro richiama l'eterno dolore del v. il. Ri-

petendo due altre volte eterno, prepara
1

: impressione finale, sinteticamente ter-

ribile, del v. 9. Lasciate ogni speranza,
come snona forte \

10. Oscuro : il colore, non il senso. —
11. L'Inferno ha porte nei libri sacri, e

una porta neWEncidc VI : ma non so

che prima di Dante altri avesse pensato
a fornir la porta infernale d'una iscrizio-

ne. Forse il poeta ne tolse l'idea da qual-

cuno di qne' rozzi affreschi, ne' quali i

pittori del suo tempo e anteriori mette-

vano i nomi delle persone e dei lnoghi di-

pinti. — 12. Duro : dalla risposta di Vir-

gilio si rileva che Dante provò sgomento
alla lettura dell'iscrizione.

13-15. Come persona accorta : aveva in-

dovinato il sentimento del discepolo e

prontamente provvedeva al rimedio. —
Ogni... ogni: l'accento e la ripetizione

incoraggiano. — Sospetto : timore. — Qui,
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Noi sena v-niiti al loco, ov'io t'ho detto

Ch<' tu vedrai le genti doloros

C"hauno perduto il ben dello intelletto .

E, poi che la sua mano, alla mia. pos
< un lieto volto, ond'io mi confortai,

Mi ini-'- dentro alle segrete cose.

(^'uivi sospiri, pianti ed alti guai

Risonavan per l'aer sanza stelle,

Per ch'io, al cominciar, ne lagrimai.

Diverse lingue, orribili favelle.

Parole di dolore, accenti d'ira.

Voci alte e fioche, e -uon di man con elle,

Facevano un tumulto, il qual s'aggira

Sempre, in quell'aria sanza tempo tinta.

Come la rena quando a turbo spira.

Ed io, ch'area d'orror la testa cinta.

Dissi: « Maestro, che è quel ch'i' odo?
E eh'- gent'è, ehe par. nel duol, ~i vinta?

qui innanzi a quella porta, dopo la let-

tura di quell'iscrizione, riesce più effi-

caci- dell'oro, ora, detto dalla Sibilla ad
Enea : « Ora è bisogno (l'animo, ora di

petto fermo •.
: Eh. VI 260. — M'u'tf : ad.

e

pera l'aggettivo più enei -

16. T'ho detto: nel e. I. — 18. Il hai

intelletto : la visione di Pio. La pena
d.-i dannati è duplice pena : di senso, ossia

afflittiva, e pena di danno, os^ia la privazio-

ne dulia visione divina : Somma t. I-II 87.

19. L'i >»7 mano alla mia pose: atto

proprio di chi gnida e. guidando, vn
stenere. —-20. ('"» lieto volto: e vuole
incoraggiare mostrandosi sienro. — 21. Se-

grete esè»: non palesi iivi:-.d:it F> .i

•< le - _ » vale pensieri e fatti

segreti in AJbertano.
22-23. Si badi alla gradazione : prima

sospiri deboli, che si sentono a pena, po'

pianti più l'orti, intine alti (inai, alti la-

menti, <• il suono Btessp delle parole alti

guai ui-ii, ne rende più vivo il senso. —
Aer: la dieresi rallenta il verso, che par
(piasi raccolga l'eco confusa di (pie' vari

suoni, più forte, più dolorosa nel buio,
ne Pax a vitZ't stelle. — 24. Tarderà an-

cora a chiudere il petto alla pietà.

25. Diverse: strane: cfr. Ini. VI 13.

Qni viene nian mano digradando da Un-
nel senso generico di un com]

di parole e di costrutti (V. E. I 6;
. I 5). e favelle, sinonimo di lingue

(cfr. Ini. V 54). a parole, ad accenti, infine

a voci. E percepisce e distingue, man mano.
lingue diverse, favelle orrìbili, parole di
dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e.

con ess — per dispe-
razione. — Elle: usato anche fuor di rima
(cfr. lui. VI. :j7) e in prosa.

28. Tumulto: nuova sintesi, e polente.

raccoglie in una parola tante e cosi varie

impressioni. — 29. Sempre: spicca

al principio del verso. Ritorna il concetto
del v. 23, sostituita la nozione del tempo
infinito a quella didlo spazio indetermi-
nato, in un verso d'andamento assai più

celere. Qua] dif en-nza ira aria, di cui
la seconda r. llaba quasi non si sente.

coperta dal largo snono della prima, e

li uto! — fi ima tempo :

perchè manca la misura 'li esso, mancando
le stelle, la luce. — 30. Verso famoso per
l'armonia imitativa. Sostituisce, come
altre volte, un'impressione, se posso dire

Ottica, ad una si-ri,, d'impressioni acu-
stiche: com!- la rena, si aggira il turi

in quell'aria ecc. Cfr. Conv. IV 12. da
Boezio: «quanta rena volge lo maretur-
bat > da' vento. • — Turbo, turbine, usato
anche in prosa : cfr. In f. XXVI 137. Tutto
lineato passo potè esser suggerito (la due
versi dcH'.£'/i. VT557-8: all'entrar mi Tar-
taro, •• si odono gemiti, e suonar fiere per-

idor di ferri e di catene tra-

scinate ... Ognnn vede di quali e quanti
particolari arricchì Dante il brevissimo
cenno virgiliano.

31-33. D'orror: non era soltanto

rito, SpaVI ntato. come Enea (ivi

Ricorda un altro luogo dell'-Bn. II 559:
- fiero orrore mi avvolse. •. — Ch'i'
nel duolo : la domanda corrisponde alle

impressioni avute Dante aveva ndi'o.

non ancora veduto. Invece Enea. V
ni. chiede sul ito: - l'aria o vergine : che
delitti son lineati ; E di quali pene pu-
niti .' — Vinta : questo brasiamo, pei- I

efficacia, piacque molto al poi- a. che se

ne servi spessissimo.
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Ed egli a me : « Questo misero modo,
Tengon l'anime triste di coloro.

Che visser sanza infamia e ganza lodo.

Mischiati' sono a quel cattivo coro

Degli angeli, che non furoh ribelli,

Né fui fedeli a Dio, ma, per sé, foro.

Caccianli, ? eiel, per non esser mcn belli :

Né lo profondo Inferno li riceve,

( 'he alcuna gloria i rei avrebber d'elli .

Ed io: • Maestro, che è tanto greve
A lor, che lamentar li fa si forte? »

Rispose: « Dicerolti molto breve.

Questi non hanno speranza di morte;

E la lui- cieca vita è tanto bassa.

• 'he invidiosi son d'ogni altra sorto.

Fama di loro, il mondo esser non lassa,

Misericordia e giustizia li sdegna:
Nini ragioniam di lor, ma guarda e passa

Ed io, che riguardai, vidi una insegna,

( he, girando, correva tanto ratta,

("he. d'ogni posa, mi pareva indegna:

33. Triste: Dell'uso <li Dante e de'

suoi contemporanei, nel latino della scuola

e ('ella Chiesa, tristo è il contrario ili lie-

to : tristizia vale dolore Giova non dimen-
ticarsene. — 36. Il fine della vita umana
in questo mondo -. per Dante, come.
per Aristotile, la felicità, che si può con-
seguire mediante l'esercizio delle virtù,
• operando virtuosamente ». Perciò col-

loca fuori dell' Inferno qnelli, che. nel

mondo, non meritarono il biasimo, che
spetta al vizio quando è voluto ; ma nem-
meno la lode, che si deve alla n ir. n quando
e voluta, (li. l.t. Ili 1. ( olonna I i 13:
•< Non basta ail essere buono, ed a volere

essere lodato, il guardarsi «la i mali ope-
rare, ma conviene die e--.., adoperi bene ...

].o io : lode, scambio ili genere, ili cui non
mancano esempi Della prosa.

37-39. ('oro: turba. Degli angeli •< si per-

derono alquanti tosto che furono creati,

fors in numero «Iella decima parte, alla

qnaie restaurare fu 1' umana natura poi
cna a»: Uonv. II 6. l'fr. Pur. XXIX ."ili.

L'idea degli angeli neutrali non è nella

tradizione della Chiesa; ma già si tro-

vava nella leggenda della Navigazione ài

s. ! randano. — Perse: cfr. Conv. IV 27:
« Aristotile ilice : l'uomo è animali' civile.

per che a lui si richiede non pur a sé;
ma ad altrui esser utile». Cicerone TJf-

ftzi I 1) considera ingiusti coloro, i quali
dicono che « si l'anno i tatti loro ». per-

che non recano vantaggio alla società.
I-.0-42. I cieli cacciano quegli angeli.

perchè dalla presenza di essi sarebbe
diminuita la loro bellezza. — Profondo
Ili ferito: Dante pone i demoni nella città

di Dite, ossia nella seconda parte del

suo Inferno. — / rei, gli angeli ribelli,

i quali nel profondo Inferno sono puniti
e tormentano i peccatori, dalla punizione
ile' neutrali trarrebbero alcuna, qualche
gloria, il vanto p. e. d'esser puniti per
aver osalo, e troppo osato.

43-45. Greve .- grave, doloroso. — A lor:

anime ed angeli. — Dicerolti : te lo dirò.

Dicere alla latina : fuor di rima, l'incon-

treremo altre volte.

46. Di morte: ili non esister più. —
47. Cieca ritti : condizione miserrima e

vilissima, non senza allusione alla vita

vissuta nel mondo.
49. Lassa : lascia : il mondo non lascia

essere, rimanere l'ama di loro. — 50. Mi-
sericordia li sdegna: perché non v'è
scusa per essi, non mancarono della vo-
lontà di far il bene per ignoranza {Et.

Ili 1): e li sdegna giustizia, perchè non
commisero colpe. — 51. Di disdegno è

pieno questo Verso, meritamente popola-
re : del disdegno di Dante per tutto ciò,

ehe e vile ed abbietto.

52. l'n" insegna : vessillo, gonfalone,
stendardo, ed anche lo slemina. la figura
che si poneva su i vessilli e, su le armatu-
re. — 54. Posa : riposo, quiete. — Inde-
finn : indegnata, sdegnata o sdegnosa, Cfr.
Gnittone son. XX: « E pregai che. per
Deo, non s'indegnasse ••.
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55 E, dietro, le venia si lunga tratta

Di gente, eh' i' non averei creduto

Che morte tanta n'avesse disfatta.

58 Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,

Vidi e conobbi l'ombra di colui.

Che fece, per viltà, lo gran rifiuto.

GÌ Incontanente intesi, e certo fui,

Che quest'era la setta de' cattivi

A Dio spiacenti ed a! nemici sui.

64 . Questi sciaurati, che mai non far jivi.

Erano ignudi, e stimolati molto
Da mosconi e da vespe, ch'eran ivi.

67 Elle rigavan lor, di sangue, il volto,

Che, mischiato di lagrime, ai lor piedi,

Da fastidiosi vermi, era ricolto.

70 E poi che, a riguardare oltre, mi diedi,

Vidi gente alla riva d'un gran fiume ;

Per, ch'io dissi ; « Maestro, or mi concedi

55-57. Tratta : folla quasi tirata, trasi -i-

nata. — Ch'io non ecc. Innumerevole è
la moltitudine dei mancanti di volontà
al ben fare, di quelli, che pensano uni-
camente a sé. — Disfatta: cfr. Inf. VI 42.

58. Riconosce alcuni, ma non li degna
pur d'una menzione. — 59-60. Vidi è

dell'occhio, conobbi della mente. Si può
intendere : Capii che fosse. Trovo, però,
che Pier da Morrone fn in Toscana nel
1280. quando Dante aveva quindici anni.
— Colui ecc. Pietro di Angelerio. Nato
in Isernia del Molise, intorno al 1215.
visse parecchi anni da eremita in una
spelonca del Monte Morrone, dal quale
gli venne il soprannome : passato su la

Maiella, vi fondò un nuovo ordine reli-

gioso. Paletto, dopo lunga vacanza della

sede pontificia, il 5 luglio 1294, salì al

papato col nome di Celestino V, susci-
tando! per la t'ama della sua santa vita,

le maggiori speranze nella Cristianità : ma
lo rinunziò il 13 dicembre di quello stesso
anno (cfr. Inf. XIX. 5G : XXVII, 105>
« per causa di umiltà e di vita migliore
e di preservazione di coscienza, per debo-
lezza di corpo e per difetto di scienza,
per malignità della plebe e per poter ri-

cuperare la pace e la consolazione del-

l'antico vivere ». Patto chiudere, dal suo
successore Bonifazio Vili, nella rocca di
Frullone presso A latri, vi morì il 19 mag-
gio 1290.

61-63. Non erano bastate le parole di

Virgilio a ben dichiarare l'essere e la con-
dizione di quegli sciagurati: bisognò Che
Dante, ancora inesperto, ne riconoscesse
alenni. vedesse Celestino. — Setta: com-
pagnia, senza significato religioso o poli-

tico: cfr. Conr. I 11. — A Dio spiacenti

perchè non fecero il bene, ai nemici sui,

perchè non fecero male. Sui per suoi, e
così tui, nui, era d'uso comune anche in
prosa.

64. Sciai/rati assai più che cattivi. —
Mai non fur vivi : « Vivere nell'uomo è

ragione usare... da quello usò partire è
partire da essere, e così è essere morto ». .

Conv. IV 7. — 65-66. Soffrono nell'an:

(inferno, da mosconi e da vespe, lo sti-

molo, che non sentirono, vivendo, dalla

coscienza.
67*69. Spettacolo da far nausea e ri-

brezzo, non da ispirare pietà. — Fasti-

diosi verini: spiritualmente, il rimorso
della coscienza. « Il verme nato dalla pu-
tredine affligge pungendo»; Somma t. Ili

Suppl. 97. — liicolto: raccolto: Dante
l'usa spessissimo, in versi e in prosa.

70. A riguardare oltre mi diedi: meno
per curiosità che per sazietà e schifo. Ub-
bidisce ancora al comando, « guarda e pas-

sa' ». Questa parte del cauto, sino al v.

130, va confrontata col racconto di Vir-

gilio. En. VI 295-330. e. poi. 384-410 :

parecchie sono le somiglianze, molte e gran-
di le differenze, a cominciare dalla diversa

lunghezza : nell'Eneide cinquantun esame-
tro, nella Commedia, cinquantun endeca-
sillabo. Ben si può dire che Dante- prese
l'ispirazione, le mosse AaM'Eneide; ma
sfrondo, aggiunse, mutò, soprattutto ren-

dendo assai pia rapilo e drammatico il

racconto suo. — 71. Vidi gente : Virgilio

descrive la turba accorrente alla riva. —
I~n granfiti/me: Virgilio lo Q imina e de-

scrive al bel principio : « Quinci preser

la via là 've si varca II tartareo Ache-
ronte. Un home è questo Fangoso e torvo-

e fa gorgo e vorago. Che bolle e frange
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Ch'io sappia quali sono, e qnal costume
Le fa, di trapassar, parer si pronti'.

Com'io discerno per lo fioco lume ».

Ed egli a me: « Le cose ti fien conte,

Quando noi fermerem li nostri passi

Su la trista riviera d'Acheronte ».

Allor, con gli occhi vergognosi e bassi,

Temendo no '1 mio dir gli fosse gravi'.

Infino al fiume. 'ìi parlar, mi trassi.

Ed ecco, verso noi, venir per nave,

Un vecchio bianco per antico pelo.

Gridando : « Guai a voi, anime prave !

Ne m isperate mai veder lo cielo !

I', vegno per menarvi all'altra riva,

Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.

E tu. che sei costi, anima viva,

Partiti da cotesti, che son morti ».

Ma, poi eh'éi vide eh' io non mi partiva,

Disse: « Per altra via, per altri porti

Verrai a piaggia, non qui. per passare :

Più lieve legno convien che ti porti ».

E il duca a lui : « Caron, non ti crucciare :

Vuoisi così colà, dove si puote
Ciò, che si vuole, e più non dimandare ».

i rr. ». Haute aspetta che glielo nomimi
Virgilio. — 72. Or mi concedi: rispettosa
preghiera di discepolo a maestro; manca
nell'Eneide.

73-74. Virgilio: «Ond'è, vergine, disse.

Questo concorso al fiume .' i- qnal disio

Mena quest'alme .' e qnal grazia o divieto

Fa che qneste dan volta e quelle appro-
dano) » Dante omette L'ultima domanda;
p»r lo fioco biute non ha ]> 'tutu discer-

nere se non che le anime paiono aver
fretta di trapassare, passare all'altra riva.

76-31. È la quarta domanda ili Dante.
La Sibilla soddisfa ampiamente la curio-

sità ili Enea, e iili nomina il nocchiero,

che il poeta aveva già presentat >. descritto

e nominato. — Conte: cogn te, note. —
Acheronte: cfr. Inf. XIV 112segg., dove
si espone l'origine ilei fiumi infernali.

—

(inve: no : ma Virgilio, ila accorto mae-
stro, vuole che Danteveda e intenda da sé.— Mi trastti : mi trattenni.

82. Ed ecco: l'effètto dell'apparizione
improvvisa e maravigliosa manca nell'in.
— 83. Virgilio : « Spaventoso e SOZZO, A
ini lunga dal mento, incolta ed irta ren-
ili- lanuta barba... Ha con un groppo al

collo Appeso un lordo ammanto ecc. Vec-
chio è d'aspetto e d'anni; ma ili forze,

Come Dio, vigoroso e verde sempre ».

Dante si contenta d'un solo verso. —
84. Prave: malvage. L'apostrofe minac-

ciosa e irosa, con la quale il vecchio stiz-

zoso si compiace di sgomentare le anime,
manca all'Eneide.

85. Mai: fortemente piantato a mezzo
il verso, da alle parole precedenti il tono
di sentenza inappellabile. — 87. Tenebre,

caldo, gelo .• S. Tommaso, Somma t. Ili
Suppl. UT, enumera qneste pene dei dan-
nai : verme, pianto, tenebre, fuoco.

88. Ani/ma viva: ancora unita col corpo.
n Caronte AélVEneide parla di « corpi
vivi ». Il Caronte dantesco crede di ve-

dere un'anima non dannata, buona, come
dirà Virgilio più sotto: ciò spiega il

suo discorso e la risposta di Virgilio.
— Partiti: allontanati, era della lingua
parlata. Virgilio : « Olà, ferma costi, disse

gridando, Qnal che tu sei... Di' chi sei.

quel che cerchi, e perchè vieni... le genti
vive... di varcare al mio legno non lece ».

K prosegue, alla maniera epica, nar-

rando di Ercole, di Teseo, di l'irìt.jo. —
9J. Porti: cfr. Oonv. I 3: « diversi porti

e i:i liti ». — S2. Y&rrai giungiti
arriverai. — Piaggia : spiaggia, riva.

— 93. « Qnal verso d'Acheronte non si

cala » si raccoglie alla foce del Tevere,
dove mi angelo lo prende e lo porta al

Purgatorio con un vasello snelletto. Purg.
II 41. Imi. In".

94-96. Caron: ora soltanto si sente pro-

nunziare questo nome. — Vuoisi cotti :
<<<.
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97 Quinci i'ur chete le lanose gote -

Al nocchier della livida palude,

Che, intorno agli occhi, avea, di fiamme, rote.

100 Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude.

Cangiar colore e dibatterò i d^nti.

Batta che intese! le parole crude.

103 Bestemmiavano Iddio e' lor parenti,

L'umana spezie, il luogo, il tempo e il seme
Di lor semenza e di lor nascimenti.

106 Poi si ritrasser tutte quante insieme,

Forte piangendo, alla riva malvagia,

Che attende ciascun uom. che Dio non teme.

109 Caron, dimonio con occhi di bragia,
' Loro accennando, tutte le raccoglie :

Batte col remo qualunque, s'adagia.

•112 Come, d'autunno, si levan le foglie

L'ima appresso dell'altra, infin che il ramo
Rende alla, terra tutte le sue spogli'/:

115 Similemente il mal seme d'Adamo
Gittansi, di quel lito, ad una ad una.

Per cenni, come augel per suo richiamo.

118 Cosi sen vanno su per l'onda bruna,

Ed, avanti che sian, di là, discese,

Anche di qua, nuova schiera s'aduna.

è una forinola, che Virgilio ripeterà più
volte. — Colà: nel cielo. —- Dove si può-
te ecc. Cfr. Par. XXXIII ;u-:;ó: -Kegina
che pnoi Ciò, che tu vnoli ». Le stesse pa-

role dirà Virgilio a Minosse: In/. V 23.

97. Quinci fur chete: non parlò più.

TSélVEneide il cnor di Caronte, gonfio d'i-

ra, si calma. — Lanose: dispregiativo: in-

vece, Catone ha « lunga la barba ». Cfr.
Purg. I 34. — 93. Livida palude, e. più
sotto, onda bruna .- ecco tutta la descrizio-

ne, cheDante fa dell'Acheronte, sostituen-

do l'effetto, il colore, alla causa indicata
da Virgilio, il fango, che intorbido. —
99. Il Caronte virgiliano ha gli ocelli iu-

liaimuati: questo di Dante, con gli occhi
di bragia (v. 109) e ruote di damme in-

torno, incute maggior terrore.

103-105. La disperazione strappa a ! dan-
nati bestemmie sopra bestemmie. — Il
tempo : « in mal :ora fui nato » si legge
spesso iit-lle scritture del Medio Evo. —
Seme di lor semenza : gli antenati lontani
dopo i' parenti. — Nascimenti, nascite,

osato anche in prosa. V. X. I : « nove
fiate appresso il mio nascimento ».

106. Tutte quante insieme: colto dal ve-
ro: quelli, che sono afflitti dallo stessa do-
lore, sogliono restringersi tra loro.

109. Dimonio: cfr. « lo demonio Cerbe-
ro ». In/. VI il. Dante, non primo, ma
più profondamente, trasformò in demoni

le divinità pagane. — Accennando : cfr.

v. 117. •• per cenni ». — Tutte: nel-

VEneide Caronte sceglie e respinge; ma
questa facoltà sarà lasciata dal nostro
poeta all'angelo, che mena le anime al

Purgatorio. Cfr. Purg. IL 95. — 111. Per
far posto ad Enea, il Caronte virgiliano

ava ì
- anime, clie già s'erano sedute

alle panche della barca.
112. Nell'Eneide la similitudine, molto

più breve, concerne il numero delle ani-

me : «Quanto molte, nelle selve, al primo
freddo d'autunno, cadono le foglie ». — Si

levan: quasi da -è. perchè secche. —
113. E v. fa sentire la lentezza della caduta
delle foglie: ha suo riscontro nel v. 116:
«ad nna, al una ». — 114. Bende alla
terra ciò. che dalla terra gli venne, il

ramo : e resta nudo. — Spoglie : le foglie

sono come le vestì del ramo. La rima e
l

; imagine giungono inaspettate.

115. Il mal teme: i cattivi discendenti.
— Gittansi: non scendono pianamente,
dalla riva. — Per cenni : di Caronte. —
Come augel : sottinteso « si getta ». vola

rapido. Per suo richiamo : Antiche rime
volgari CHI : « Andro sanza richiamo
A lei... come astore a pernice. »

118. Sen vanno: dunque Caronte non
toglie Dante e Virgilio nella sua « nave ».

Sen vanno senza speranza di mai più
tornare, per il fiume, la cui sola vista
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121 Figliuol mio ». disse il maestro cortese,

« Quelli, che muoion nell' ira di Dio,

Tutti eonvegnoii qui d'ogni paese:
124: > E pronti sono a trapassar lo rio,

• !hè la divina giustizia gli sprona
Si. che la tema si volve in desio.

127 Quinci non passa mai anima buona;
E però se Caroli, di te, si lagna,

Ben puoi saper ornai che il suo dir suona
1">" Finito questo, la buia campagna

Tremò si forte, che, dello spavento,

La niente, ili sudore, ancor mi bagna.
133 La terra lagiimosa diede vento,

Che balenò una luce vermiglia.

La qual mi vinse ciascun sentimento
;

136 E caddi come l'uom, che '1 sonno piglia.

rattrista. Tntt' il verso suona malinco-
nico.

121. Cortése: ora parla senz'essere pre-
e comincia in tono multo affettuoso,

l'In- deve attenuare il ricordo della proce-
dente risposta troppo asciutta. — 113. T.

fit. l'XXVIII: « erano venuti a lui d'ogni
paese. » Tutti, d'ogni imprimono al v.

molto energia.

124. Ricorda la domanda: cfr. v. 74. —
125. Virgilio: « I primi avanti orando
Chiedean passaggio, e, con le sporte mani.
Mostravano il desio dell'altra ripa >. Xel-
1' Inferno virgiliano, di là dall'altra riva
non sta la sola sede dei puniti: di i|ua re-

stano cento anni quelli, che non ebbero se-

poltura. — Li sprona : efr. Inf. XXX 70:
« la rigida giustizia che mi fruga ». —
126. Non reggono all'angoscia del timore:
preferiscono la certezza della pena.

127. -!/-;'//< i buona: cfr. v. 88, — 129.
Che... tuona: eh ii ;ii. Rincre-
sce a Caronte l'infrazione della regola,
come qualsia pici ola novità a chi è, da
Lungo tempo, avvezzo a lavoro sempre
uni torme.

130. Buia campagna: altrove «luoghi
Imi», «valle boia», « luiio d'inferno».
— 132. La utente: la memoria, elle « rin-

nova la paura nel pensiero » (Inf. I 6),

mi bagna di sudore, sudor freddo, per lo

spavento.
133. Terra lagrimosa : l'Interno, eli'

è

dentro il globo terrestre, pieno di lagrime.
— 134. Diede vento : « entrando lo calore
del sole entro per lo corpo (della terra),

risolve l'umidità della terra e diventane
vapore ventoso... e anche pad essere mos-
so dalla virtù del cielo : onde, non poten-
dosi istare. combatte con la terra per li-

scile fuori: e. se truova la terra dura e so-

da, levala su e giù, e falla tremare ». Ri-
storo di Arezzo Composizione del mondo
VII iv 6. Si deve credere che il vento
spirante dalla « terra lagrimosa » fosse

« mosso dalla virtù del cielo ». — Ohe
balenò : l'accento, fortemente troncando la

parola e interrompendo il verso alla quarta
sillaba, dà la sensazione della rapidità del

baleno. « La rianima, la quale noi chia-

miamo l'aleno ». si credeva prodotta dallo

sforzo fatto dal vapore igneo per sprigio-

narsi dal vapore acqueo circostante. Ri-
storo VII 2. — 135. Sentimento : senso:
venne meno.

136. Caddi : cfr. Inf. V 142. Nel canto
seguente dirà che « alto sonno » lo aveva
colto.
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Ruppemi L'alto sonno, nella testa,

On gravu tuono, si ch'io ini riscossi

Come persona, che, per t'orza, è desta;

E l'occhio, riposato, intorno mossi,

Dritto levato, e fiso riguardai,

Per conoscer lo loco dov'io fossi.

Vero è che, in si] la proda, mi trovai

Della valle d'abisso dolorosa,

Che tuono accoglie d'infiniti guai.

Oscura, profond'era e nebulosa
Tanto, che, per ficcar lo viso al fondo,

Io non vi discemeva alcuna cosa.

« Or discendiam quaggiù nel cieco mondo »,

Cominciò il poeta tutto smorto
;

« Io sarò primo, e tu sarai secondo ».

Ed io, che, del color, mi fui accorto,

Dissi: « Come verrò, se tu paventi,

Che suoli, al mio dubbiar, esser conforto?

Ed egK a me: « L'angoscia delle genti,

Che son quaggiù, nel viso, mi dipigne

Quella pietà, che tu, per tema, senti.

|. Ruppemi: l'energico verbo, al prin-

cipio ilei verso e del canto, riscuote il let-

ture, ridesta in Ini l'attenzione e la cu-

riositi! : cfr. Purg. IX 33. — 2. Orare
tuono : tenne dietro al baleno, Inf. Ili 134.

Nel breve intervallo tra quel baleno e

questo tnono. Dante, e non sa come, passa
l'Acheronte. — 3. Non senza tisico tra-

vaglio e sbigottimento. Se Dante ebbe
presente alla memoria il Salmo LXXVII
62 : « E il Signore si destò come un dor-
miente, come un forte inebbriato, » omise
opportunamente la seconda parte del ver-
setto ; aggiunse alla prima per forza, che
spiega mi riscossi.

4. Riposato: non nel sonno troppo breve;
ma dopò che fu tntto ridestato, e cessata
la prima incertezza. Cfr. Fura. ; XYII,
40-46. — 5. Dritto levato : rizzatosi in pie-

di. — Fiso riguardai ; atto spontaneo, na-
turalissimo.

7. Vero è : proprio vero. Riguardamio
fiso, conobbe la verità, che Beguej della
quale non sa dare la ragione. Dante finge
di non aver saputo il modo del sno pas-

saggio : era addormentato. — La proda :

l'orlo della valle infernale, e. in senso più
stretto, del primo cerchio, era la riva del-

l'Acheronte. — 9. Tuono : gl'infiniti guai,
tutti insieme, parevano un tnono.

10. La prima sensazione generale è

quella della mancanza di luce, che impedi-
sce la vista : là seconda, quella della pro-

fondità, intuita piuttosto che percepita : la

terza, quella d'uno speciale impedimento,
la nebbia o caligine, che empiva la valle.

—

1 1 . Perficcar : comunque figgessi; esprime
efficacemente lo sforzo grande, ma vano.
Cfr. Inf. XV 26. — Lo viso : la vista.

13. Cieco mondo: privo di luce e pri-

vo di speranza : cfr. Inf. XXVII 25. —
15. Detto per assicurare Dante. SelVEnei-
de, Enea e La Sibilla vanno di pari passo.

16. Notò che Virgilio sera fatto smor-
to in viso. — 17-18. Obbiezione giustissi-

ma : anche tu hai paura! Dubbiare: dubi-
tare, temere.

20. Nei viso mi dipigne : coprendolo
di pallore ; cfr. Inf. XXIV 132. — Non
per timore s'era fatto smorto, bensì per
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28

31

34

37

40

43

46

Andiam, che la via lunga ne sospigne! ».

Cosi si mise, e così mi fé' entrare

Nel primo cerchio, che l'abisso cigni-.

Quivi, secondo che per ascoltare,

Non avea pianto ma' che di sospiri.

Che l'aura eterna facevan tremare.

Ciò avvenia di duol sanza martiri.

< 'h'avean le turbe, ch'eran molte e grandi,

D' infanti e di femminp e di viri.

Lo buon maestro a me: « Tu non dimandi
< !he spiriti son questi, che tu vedi?
Or vo' che sappi, innanzi che più andi.

< Ih'ei non peccalo; e. s'elli hanno mercedi,

Non basta, perchè non ebber battesmo,
Cli'è porta della fede, che tu credi

E se furón dinanzi al Cristianesmo,

Non adorar debitamente Dio;
E, di questi cotai,.son io medesmo.

Per tai difetti, e non per altro rio,

Semo perduti, e sol di tanto offesi,

Clie, sanza spene, vivemo in disio ».

Gran duol mi prese al cor, quando lo intesi,

Però che gente di molto valore

Conobbi che, in quel limbo, eran sospesi

« Dimmi, maestro mio, dimmi, signore,

pietà. Preziosa confessione su le labbra ili

quel Virgilio, il linaio, quantunque simbo-
leggi la ragione austera, e debba man
mano educare il discepolo a non aver pietà
di-i malvagi, resta pur sempre noma —
Senti : prendi per tema, snpponi che aia.

22. energico. Cfr. Inf. XXXI V 95. —
23. Cfr. v. 15. — 24. Xel primo cerchio:

nove cerchi digradanti, via via più stretti,

formano l' Inferno di Daute. — C'igne :

cinge : sogg cerchio.

26. Ma' che: più, o se non: disusato,

corrispondeva al masqve dei Provenzali.
— 27. Se i soli sospiri facevan tremare
l'aria, bisognava supporre che fosse in-

numerevole la gente, che sospirava. Il v.

e come spezzato in due.

23. Martiri : le pene infernali : cfr.

Inf. XII 61 : XXVI .".5. — 29. Molte, le

diverse turbe, e grandi, perchè ognnna
folta di spiriti. — 30. E... e... e... : davvero
una " selva » di spiriti '. — Infanti : lati-

nismo, i bambini morti senza battesimo.
Anche nell' Inferno di Virgilio, al primo
entrare, si sentono voci, vagiti e pianti

di infanti, che la morte strappò al petto
materno: En. VI 420 >egLf . — Tiri: altro la-

tinismo, uomini adulti.

31. Non dimandi: tace Dante, perchè
teme di dargli noia : cfr. Inf. Ili 80. —

33. Andi : vai o vada, forma antiquata.
Dante si discosta dall'opinione della Chie-
sa, ohe aveva assegnato la parte superiore
dell' In terno solo ai patriarchi e ai bam-
bini. Somma t. Ili Suppl. 69.

34. Mercedi: meriti; cfr. Par. XXVIH
112. — 35. Il battesimo, « confessione della

i,ile ... è •< la porta di tntti i sacramenti ».

ria t. Ili 69 : IV 63. 6. — 36. Prima
di Cristo non v'era il battesimo: cfr. Par.
XXXII 82, .-'.».

38. Adorarono le creature, furono ido-

latri.

40. Tai difetti : la mancanza del batte-

simo e l'adorazione di falsi Dei. — Rio :

peccato; sostantivo, si usò anche in prosa.
— 41. E sol ecc. Questo sulo patiamo. —
42. Xon è pena corporale, o fisica, come
tntte le altre dell'Inferno, ma è gravissima
Mjrt'erenza morale. I Padri, finché dimo-
rarono nel Limbo, ebbero la speranza,
Somma t. Ili Suppl. 67.

43-45. Bella invenzione di Dante questa
di collocare nel Limbo gl'infedeli virtuosi.

Secondo la Chiesa, dopo che Cristo ebbe
condotto i Padri all' Empireo, restò il

Limbo ai soli infanti non battezzati.— So-
spesi: non puniti, ma nemmeno prendati.

46 Dimmi.. .. dimmi : traspare il « gran
duolo», da cui Dante era stato preso,
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49

52

55

58

61

64

67

Comincia' io, per voler esser certo

Di quella, fede, che vince ogni errore;

« Uscicci mai alcuno, o per suo merto,

per altrui, che poi fosse beato?
E quei, che intesi' il mio parlar coperto,

Rispose : « Io era nuovo in questo stato,

Quand' io ci vidi venire un possente.

Con segno di vittoria, coronato.

Trasseci l'ombra del primo parente,

D'Abel suo figlio, e quella di Noè,
Di Moisè legista e ubbidiente

;

Abraam patriarca, e David re
,

Israel con lo padre e co' suoi nati,

E con Rachele, per cui tanto IV ;

Ed altri molti, e feceli beati :

E vo' che sappi che, dinanzi ad essi.

Spiriti umani non eran salvati ».

Non lasciavam 1' andar, per eh' ei dicessi,

Ma passavam la selva tuttavia,

La selva, dico, di spiriti spessi.

Non era lunga ancor la nostra via

Di qua dal sommo, quand' io vidi un foco,

Ch' emisperio di tenebre vinchi.

e rendeva più affettuoso il suo linguag-
gio. — 47-48. Desiderio di certezza ispi-

rato dall'allusione di Virgilio alla fede
cristiana : cfr. v. 3G.

49-50. Uscicci : di qui : più sotto, « ci vidi

.

trasseci ». Prima della passione di Cristo
nessuno potè pervenire alla beatitudine;
ma i « padri » la meritarono perchè eb-

bero la fede della passione di Cristo •-.

Somma t. Ili 40. — 51. Intese ecc. Capì
che Dante desiderava notizie della discesa
di Cristo all'Inferno, da uno che n'era
stato testimone.

52. Nuovo : Virgilio era morto 19 anni
prima della nascita ili Cristo. — 53. Ci:
qui, in questo eerchio. — Un possente:
V indeterminata allusione riesce assai più
espressiva del nome, proprio del Salvatore,
che, del resto, non è mai pronunziato nel-
l' Inferno di Dante. — 54. Cinto il capo
di aureola. Aveva vinto la resistenza de'
demoni e spezzato le porte. Re •< della
gloria » ò chiamato Cristo nell'apocrifo
Vangelo di Xicodemo, che divulgò nel
Medio Evo il racconto della discesa al-

l' Interno.
55. Primo parenti',: Adamo. — 57. J/oi-

sè legista -. die le leggi al popolo ebreo.— Ubbidiente : eseguì diligentemente tutt'i
comandi di Dio.

58. Patriarca per eccellenza : « Sarai

Chiamato Abraam, perchè ti ho costituito

padre di molte genti»; (lenexi XVII 5.

Fu iì primo degli antichi padri, ch'ebbe
la promessa della futura nascila di Cristo

Som-m. t. III 70. — David re: « re san-
tissimo »: A/o». I 13. — 59. Israel: Gia-

cobbe. — Con suo padre: Isacco. — Co'
suoi nati: i dodici figliuoli. Giacobhe servi

Labano sette anni per ottenere la mano
di Rachele. « e gli parevano pochi giorni

tanto era grande il suo amore » (Gen.
XXIX 20) : ma, costretto a sposar prima
Lia, servì altri sette anni.

61 . Feeegli beati : li condusse al cielo.

— 62-63. Cfr. v. :tr>.

64-66. Pereh'ei dicessi: quantunque egli

parlasse. — La selva: la moltitudine, la

folla. — Tuttavia : passavano senza inter-

rompere il colloquio. — Spessi: numerosi
e, perciò, addensati; cfr. Purg. VI 10.

68. T>al sommo: dalla proda, dall'orlo

del cerchio: cfr. v. 7 e 10 (discendiam).
Un foco : un luogo luminoso, di cui dirà

tra poco. — 69. Emisperio: mezza sfera.

Solo mezza sfera di tenebre si poteva ve-

dere, al disopra del castello, perchè questo
sorgeva sul suolo del primo cerchio. Spera
per sfera usarono i nostri antichi. — Vin-
citi: dal latino vincire, legare, avvincere;
l'emisperio di tenebre avvinceva il fuoco,

sovrastando ad esso, circondandolo.
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70

73

76

79

82

85

Di lungi n'eravamo ancora un poco,

Ma non si eh' io non discerni'S-i. in parte,

Ch' orrevol gente possedei quel loco.

« tu, che onori e scienza ed arte,

Questi chi son, e' hanno cotanta onranza,

Che, dal modo degli altri, li diparte? »

E quagli a me: « L'onrata nominanza,
Che, di lor, suona su, nella tua vita,

Grazia acquista nel ciel, che si gli avanza
Intanto voce tu, per me, udita :

« Onorate 1' altissimo poeta
;

L' ombra sua torna, eh' era dipartita ».

Poi che la voce fu restata e queta,

Vidi quattro grand' ombre a noi venire :

Sembianza avevan né trista, né lieta.

Lo buon maestro cominciò a dire:

« Mira colui, con quella spada in mano,
Che vien, dinanzi a' tre, si come sire,

70-72. Se, nonostante la lontananza, la

Ince permetteva (cfr. 1' impedimento del-

l' oscurità al discernere nel v. 12) di di-

sc emere in parte chi possedea quel loco,

ehi vi dim irava : bisogna ammettere che
fosse forte la pendenza del snolo, e perciò,

stando più in alto, Dante poteva spinger
la vista sopra le mura del castello e di-

scernere dentro. Sta, dnnqne. bene « di

qna dal sommo » nel v. 67. : e cfr. v. SI n.

— Orrevol : sincope di onorevole, fn usato
anche in prosa.

73. Per Dante. Virgilio era « il savio

he tutto seppe « [Inf. VII 3) e « degli

altri poeti onore e lume » (Inf. 1 82). —
74. Onranza : onoranza, onore. — 75. Dal
modo : dalla condizione. Cfr. En. VI 664:

« quelli, elie. beue operando, meritarono
d'essere ricordati.

76-78. È una virtù, secondo. 1' I

l'amor dell'onore, che Dante chiama « ama-
ti va d'onore» ne] Oonv. IV 17. •< L'onore
è il premio della virtù »: Mori. Il '',. Cfr.

Colonna I n 24 « L'uomo die amare
onore perciò ch'elli faccia l'opere di virtù,

le quali sono degne di tutto onore. »

E Albertanp 168: « È segno di genti-

lezza d'animo amare L'utilità de la buona
nominanza. » A quelli, i quali vissero in

modo che « fama di loro il' mondo esser

non lassa ». la corsa incessante, i mo-
sconi, i vermi dell'Antifernoj a quelli, i

quali, pur non essendo Cristiani, meri-
tarono buona fama in terra, una dimora
luminosa fra le tenebre, separata dalla

folla, su le verdi erbe, nel Limbo. — <ili

avanza: li favorisce. Introd. alle virtù 4:

« Essendo dalla natura così ornato e dalla

ventura cosi avanzato e fornito ».

80. Onorate: e, più sotto, fannomi onore
e più d'onore assai mi fenno, e prima
orrevol gente, tu, ch'onori, cotanta orran-

za, l'onrata nominanza insieme manife-
stano il proponimento di dar luce e risalto

al concetto ch'è nobilmente utile e bello

acquistarsi buona fama ed onore. — L'al-
tissimo poeta: se, come pare, la voce fn
quella di Omero, con assai delicato pen-
siero il « poeta sovrano » chiamò Virgilio
« altissimo poeta ». — 81. Dal castello era

stato veduto Virgilio, che tornava. Quella
voce, alta sopra il sommesso sospirare

d'una moltitudine infinita: quella lode,

che si spande nello spazio bnio : altis-

simo poeta-, quell'invito a far onore al

reduce, e tutta la scena seguente, son più
elle un mezzo felicemente pensato di esal-

tare il maestro : significano l'ammirazione
B la riverenza, che ogni nomo colto deve
a' grandi ingegai e alle opere loro.

82. Restata, cessata, è l'effetto: queta,

chetala, la eausa. — 83. Grand'ombre: si

compiace 1' imaginazione di attribuire

alfa statura agli uomini insigni. Orazio,
]i. e., fu di « piccolo corpo». — 84. Xon
solo perchè non pativano pene e non gode-
vano premi : ma anche, e più, perche l'a-

spetto rivela l'elevatezza dell'animo.

85-88. Dante non seppe di greco, e O-
mero non era iradotto in latino: Conv. I 7.

Ma Dante conobbe e citò ne' suoi scrit-

ti minori, a cominciare dal primo para-

grafo (Ièlla V. -V.. frammenti e versi dei

poemi omerici, dalle opere di Cicerone, di
>>: neca li \n- rjt b- tei Sarebbe dimoile

tentar di determinare come l'ante fosse

giunto a sapere che limerò fupoeta sovrano.

superiore a tutti (cfr. Fura. XXII 101-2);
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88

91

94

97

100

103

Quegli è Ornerò poeta sovrano,

L' altro è Orazio satiro, che viene,

Ovidio è il terzo, e 1' ultimo Lucano.
Però che ciascun, meco, si conviene

Nel nome, che sonò la voce sola,

Fannomi onore, e, di ciò, fanno bene. »

Cosi vid'io adunar la bella scuola

Di quel signor dell' altissimo canto,

Che, sopra gli altri, com' aquila, vola.

Da ch'ebber ragionato insieme alquanto,

Volsersi a me con salutevol cenno;
E '1 mio maestro sorrise di tanto.

E più d'onore ancora, assai, mi i'enno;

Ch'esser mi fecer della loro schiera,

Sì ch'io fui sesto tra cotanto senno.

Così n'andammo insino alla lumera,
Parlando cose, che il tacere è bello,

Sì com'era il parlar colà dov'era.

ma, (-erto, nella Poetica di Orazio 73-74

aveva letto : « Mostrò < lincio in qua! metro
hì possano scrivere le imprese de' re e de'

dnei, e le guerre luttuose; » nelle Epi-
stole di Seneca a Lucilio 58 : « Quando senti

dire: poeta, intendi: Omero»: in Orosio I

17: « Omero poeta chiaro tra i primi ». E
perchè Omero cantò Ir armi, ossia trattò

uno dei tre più alti argomenti di poesia
(V. E. II 2), lo rappresentò con la spada
in unum. — Sire: signore: cfr. l'urti.

XI 112.

89. Orazio : « il nostro maestro ( Irazio » :

V. E. II 2. — Satiro: cfr. Gom>. IV 21):

« Dice esso poeta satiro » (Giovenale).

Le Satire e le Epistole furono lette più
delle Odi nel Medio Evo: nella Poetica,

B35, sono parole, dalle quali Dante potè
arguire che Orazio stesso si chiamasse
« scrittoi' di satire ». — 90. Ovidio: nella

V. X. XXV Dante citò 11 libro di 1U-
ìnedio di Amore, nelle altre sue opere le

Metamorfosi, ovvero « Ovidio maggiore »:

Spiti}. Ili 3. — Lucano: « quello grande
poeta »: finir. IV 28. Orazio, Ovidio, Lu-
cano sono qui disposti in ordine di data
insieme e di inerii 0.

91-92. Sono poeti come me. Nel nome:
di poeta. « il nome, che più dina e più
onora » : Pura. XXI 85. — Che sonò :

che fece udire, e altamente udire. Sola :

usato avverbialmente, come più altre

volte. La voce non aveva nominato ad uno
ad uno gli spiriti invitati a onorare Virgi-
lio : ma. con quel solo nome «di poeta»
aveva rivolto l'invito ai poeti. — 93. Fan-
no bene: non solo perchè io mi meriti
onore; ma perchè, onorando me, onorano
sè stessi e la poesia.

94. Scuola: compagnia: cfr. Punì..
XXXII 79. — 95. V'""' tignar: Virgilio
« l'altissimo poeta ». ('ino <la Pistoia: "il

libello, Che mostra Dante signor d'ogni
rima». — Altissimo canto: intende lo

stile sommo, tragico, « col quale solo i

sommi argomenti sono da cantale ». V. E.

II i: dove, all'enumerazione di quattro
regolati poeti proposti a modello. Virgilio,

Ovidio. Stazio e Lucano, segue quella di

l'ullio e Livio ed altri, che usarono « le

altissime prose ». — Che : il canto altissi-

mo, lo stile sommo. — Gli altri: lo stile

comico o inferiore e 1' elegiaco proprio dei
miseri: V. E. II i. — Com' aquila cola: da
un'enunciazione dottrinale, cava Dante
un' imagiue potente: e, con quel rola alla

fine, par che metta le ali il verso.

97. Omero e gli altri poeti avevano as-

sistito al colloqnio di Beatrice con Virgi-

lio; ora Virgilio li informa del buon esito

della sua andata. — 9£. Con salutevol
cenno : con cenno di saluto. « In lui saluta
L'antica età la nova », e l'antica saluta
la nuova poesia. — 99. Sorrise di com-
piacimento. — Di tanto : della cortesia

de' poeti.

100. E ancora mi fenno più assai d'o-

nore. — Fenno, e altrove Uno, fecero. —
101-2. Dante ha già acquistato coscienza
del proprio valore ; non cerca più scuse al

« parlare di sè », come nel Conv. 12.—
Cotanto senno : il poeta era per Dante « il

saggio ».

103-105. Lwnera: lumiera, il « foco », il

luogo luminoso. — È bello : piace, perchè
opportuno, sì « lo caccia il lungo tema ».

Cfr. canz. Tre donne st. 2"
: « in pari a

che il tacere è bello ».
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106 Venimmo al pie d' un nobile castello.

Sette volte cerchiato d'alte mura,
Difeso intorno da un bel fiumicello.

109 Questo passammo come t^rra dura:
Per sette porte, intrai con questi savi :

Giugnemmo in prato di fresca verdura.
112 Genti v

:

eran con occhi tardi e gravi,

Di grande autorità ne' lor sembianti:
Parlavan rado, con voci soavi.

115 Traeminoci cosi dall' un de' canti.

In luogo aperto, luminoso ed alto,

Sì eh'' veder si potean tutti quanti.
US Colà diritto, sopra il verde smalto,

Mi tur mostrati gli spiriti magni,
Che, del veder, in me stesso n'esalto.

121 Io vidi Elettra con molti compagni,
Tra' quai conobbi Ettore ed Eni

Cesare, armato, con gli occhi grifagni.

106. Nobile: ili maestosa apparenza. In-

telligenza 60: « In una bella e nobile for-

tezza. » — Castello: non rocca: luogo abi-

tato recinto da mnra. La tradizione clas-

sica ilei Campi Elisi, luoghi lieti e ameni
rli verdure (En. VI 638), sede degli eroi.

di coloro, che combatterono per la pa-

tria, de' sacerdoti casti, de' poeti, degl'in-

ventori delle arti e di coloro, che s'acqui-

starono fama per le loro virtù {En. 660

gg.), si eonginnge. nel Limbo della

Credenza cristiana, con l'invenzione più
recente de' castelli e palazzi simbolici,
ionie il castello e il palazzo d'Amore
della poesia provenzale. — 107. Tesoro
versificato: « Bonizo t'n il castello chia-

mato... Era cerchiato d'aire .• grosse
mura.» — Sette mura: le quattro virtù

morali e le tre intellettuali, giacché nel ca-

stello stanne « quei, che le tre sante Virtù
non si vestTO (le teologali), e sanza vizio

Oonobber l'altre e seguir tutte quante »:

Pvrg. VII :u seg::. FraGiordano, XXV:
«Vita eterna... di più mori è cerchiata.

siccome si fa a' castelli. » — 108. Posto
die le sette mura Bimboleggiano le —

.
-

;
f

«

-

virtù, il 6»! finm/ieello simboleggia l'abito

o. in un eerto senso, la disposizione al

bene operare, ciré fonte, condizione, ed
esplicazione delle virtù, cosi morali come
intellettuali. Et. II: Somma t. I-II 49.

Cfr. ('oiir.. IV 17: «Le virtù nascono
tutte da un principio, cioè dall'abito del-

la nostra buona elezione ». È rappresenta-
te da un fiumicello, ossia da mi corso

d' acqua perenne, perché « non si pro-

duce da un atto solo, ma da molti ». Som-
ma, ivi. 51.

109. Come terra dura : « il nome a6iro

importa nna certa dorata ». Anche nel-

l'uso comnne « le qualità per se facil-

mente mobili, se per qualche accidente di-

ventano difficilmente mobili, si chiamano
abiti». Somma, ivi. 40. 2. — 110. Non
credo necessario supporre che anche le

sette porte abbiano significato simbolico.

112-114. Oeehitardi: cfr. Purg. VI (>:: :

« nel muover degli occhi onesta e tarda ».

E /jrari : dopo il movimento degli occhi,

l'espressione, fili atti degli occhi, i si m-
bianti. il modo ci discorrere, nitro ispira

rispetto.

116. Compendia in due aggettivi un ver
so di Virgilio En. VI 040-41 : aggiunge
di suo alto.

118. Diritto: permeglio vedere. — Ver-

de smalto: l'erba. « Sommo smalto » [Purg.
VIII. 114) ijnello del Paradiso tern -

— 119. Magni : grandi, latinismo usatj an-

che fuor di rima e in prosa. — 120. Per
li cosciente ammirazione de' grandi del-

l' antichità, Dante si rivela qui precur-

sore del Binascimento ; per aver dato
posto a Mussulmani illustri nel castello.

precorse la larga tolleranza de' tempi mo-
derni.

121-123. Eletti-'': ''avola antichissima»
del popolo romano. « figliuola del Cam >sis-

simo re Atlante •.
: 2Ion. II 3. — Molti

compagni: •< l'antica stirpe di Troia >-. En.
VI ii4.s. — Ettore: •• il quale Omero glo-

rifica sopra tutti »: Mou. ivi. — Cesare
armato: negli Elisi dell' Eneide le ombre
degli eroi hanno ombre di arni, di aste.

di carri. Dante sobriamente ci mostra ar-

mato il solo Cesare, il fondatore dell'im-

pero, e solo lo nomina, superando immensa
distanza di secoli, con Ettore e con Enea.
— Gnfagm splendidissimi, vivissim» si-

mili a quelli dello sparviero grifagno. « che
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124

127

130

133

136

Vidi Camilla e la Pentesilea

Dall'altra parte, e vidi 'l re Latino,

Che, con Lavina sua figlia, sedea.

Vidi quel Bruto, che cacciò Tarquino,
Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia ;

E solo, in parte, vidi il Saladino.

Poi che innalzai un poco più le ciglia,

Vidi il maestro di color, che sanno,

Seder tra filosofica famiglia.

Tutti l'ammirali, tutti onor gli fanno :

Quivi vid'io Socrate e Platone,

Che, innanzi agli altri, più pi-esso gli stanno.

Democrito, che il mondo a caso pone,

Diogenes, Anassagora e Tale,

Empedocles, Eraclito e Zenone :

ha gli ocelli vermigli come il sole in sul

mattino ». II. di Pradas, Oli uccelli cac-

ciatori 311 segg.
124-126. Camilla: cfr. Inf. I 107. — La

Pentesilea: Dante trovava accostata a I !a-

milla bellicosa « la Pentesilea» regina delle

Amazzoni da Virgilio Eri. VI 662. — Dal-
l'altra parte: dirimpetto ai Troiani, i La-
tini e i Romani. — Il re Latino... con
Ljavina ecc. Sono insieme nella Mon. II 3 :

« Lavinia, madre degli Albani e de' Ro-
mani, figliola ed erede ilei re Latino ». La-
vina è forma regolare nel fiorentino antico.

Cfr. Tura. XVII 37.

127. Quel Bruto: vedremo l'altro in
bocca a Lucifero, Inf. XXXIV 65. Bruto
« primo consolo » emancipò Roma « dalla

reale tutoria »; Conr. IV 5. — Tarquino:
forma d'uso comune. — 128. Lucrezia :

al « dolor di Lucrezia » allude nel Par.
VI 41. — Iulia : probabilmente la figliuola

di Cesare, che sposò Pompeo. — Mar-
zia: moglie di Catone. Cfr. Corvo. IV 28,

dove per Marzia « s'intende la nobile ani-

ma : e l'urg. I 79, 85 segg. — Cornigtia:
Cornelia, la madre dei Gracchi: cfr. Par.
XV Ì29. Corniglia si legge ne' Fatti di

Cesare. — 12P. In- parte: in disparte. Iti-

corda un passo dell'Odissea XI: « Sol dello

spento telamonio Aiace Stava in disparte il

disdegnoso spirto »: ma Dante ne potò ave-
re notizia * Saladino , valoroso, accorto,
umano, tollerante, generoso, meritò il ri-

spetto e la simpatia dei Cristiani. Al tem-
po di Dante, durava ancora la fama della
sua liberalità: Corvo. IV 11.

130. Innalzai: perchè i filosofi, stavano
in luogo più elevato. — Le ciglia: cfr.

Inf. X 45.
:

— 131. Il maestro ecc. Ari-
stotile. « il mio maestro », « il maestro e

l'artefice che il fine dell'umana vita ne di-

mostra e considera ». il filosofo per eccel-

lenza, il filosofo sommo, « maestro e duca

della ragione umana». Cono, I 9; IV. 6.

—- 132. Famiglia: cfr. scuola al v. 04.

133. E più di tutti l'ammirava Dante:
ma. quantunque gli paresse da lasciare

ogni altrui sentenza « «love aperse la

bocca la divina sentenzia di Aristotile ».

qualche volta non accettò ciecamente le

opinioni di lui. Due traduzioni delle opere
di Aristotile conobbe Dante, la <• vecchia >

e la « nuova » {Conr. II 15). la seconda
fatta o procurata da S. Tommaso: ma non
sembra che ne fossse molto soddisfatto.

—

134. Socrate: iniziatore della vera filosofia

morale, ridotta poi« a perfezione » da Ari
stotile ; Conr. I V fi. — Platone « succes-

sore » di Socrate e capo degli Accademici
« chiamati così per lo luogo dove Platone
studiava, cioè Accademia »: Conr. ivi.

— 135. Più presso: probabilmente ne' ri-

guardi «Iella filosofia morale. Danti' co-

nobbe le dottrine di Platone da citazioni

altrui, molto scarsamente : forse lesse, nella

traduzione latina, il solo Timeo. Cfr.

Par. IV 49.

136. Dante sapeva dalla Natura degli

Dei di Cicerone, I 24, che, secondi) De-
mocrito, eli atomi formarono il cielo e la

terra per corteorso quasi fortuito. — Vinte:

V. N. son. Amore e cor: « Si come il

saggio in suo dittato pone ». — 137. Dio-
genes : così nel Tesoro, nel Fiore dei fi-

losofi e altrove. — Anassagora : citato da
Aristotile, ricordato nel Conv. II 15. —
Tale: « delli setti savi antichissimi, il

quarto ebbe nome Talete ». Ivi III 11. —
Nov. Antiche: «Tale era udissimo savio ».

— 13 3 . Empedocles: cfr. Inf. XII 4L —
Eraclito : nominato da Aristotile uell'AV.,

da Seneca, da S. Tommaso. — Zenone :

« Furono filosofi molto antichi, delli quali

primo e principe fu Zenone, che videro e

credei toro questo fine della vita umana es-

sere solamente la rigida onestà E co-
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139 E vidi il bimno accoglitor del quale,

Dioscoridc dico; e vidi Orfeo,

E Tullio e Livio e Seneca morali':

1 12 Euclide geòmetra e Tolonu'o,

Ippocrate, A. 1
* icenna a. Galieno,

Averrois, che il gran comento feo.

14~> Io non posso ritrai- di tutti appieno.

Però che si mi caccia, il lungo tema,

Che. molte volte, al fatto, il dir vien meno.
14S La sesta compagnia, in due, si scema;

Per altra via mi mena, il savio duca,

Fuor della queta, nell'aura, che trema;
151 E vengo in parte, ove non è che luca.

storo e la loro s^tra chiamati furono stoi-

ci »: Cono. IV 0.

139-141. Dioscoride : autore ili un trat-

tato su li- pianti» e Le loro qualità. —
Quale: sostantivo, qualità. — Vidi Orfeo:
lo vide anche Enea, tra i felici; vestito

di lunga vesti-, suonava la eetera. En.
VI 643. Nel Cono. II 1 Orfeo « è il sa-

vio uomo, ehe eolio strumento della 8U3

voce fa mansnescere e umiliare li crudeli

cuori, e fa muovere alla sua volontà co-

loro, che non hanno vita di scienza e

d'arte». -- Tullio: così spessissimo nel

funi-. Considerato qui come filosofo. Il

dialogo nell'Amicizia fu uno dei due libri,

che ispirarono a Dante l'amore della fi-

losofia; Corvo. II 10: un passo degli Uf-

fizi gli suggerì la distinzione de" peccati

di violenza da quelli di frode: Inf. XI
23-24. — E Livio : Livio. « the non erra »:

Inf. XX VILI 12. Considerato qui come
filosofo. Degli scritti filosofici di Tito
Livio Dante ebbe notizia da una lettera

di Seneca a Lucilio, nella quale essi sono
lodati insieme coti quelli di Cicerone. —
Seneca murale: Dante conobbe le Lette-

re a Lucilio (Conv. IV 12), dove più
volte Seneca parla de' suoi trattati di

« morale filosofia ». Credette con i suoi
contemporanei che Seneca fosse l'autore

del trattato delle Quattro virtù di Mar-
tino Dumiense: Mon. II 5.

142. Euclide: chiamato geometra nella

Somma, ricordato nel Conv. Il 14 e nella

Mmi. I 1. — Tolomeo: aggiunse agli otto

cieli degli astronomi anteriori il Primo mo-
bile: r. .V. XXIX; Conv. 113.- 143. Ip-

pocrate: « Ippocras » nel finir. I 8, dove
sono ricordati gli Aforismi; «.quel som-
mo Ippocrate - nel l'urti. XXIX 137.
— Avicenna: un altro mussulmano, più
volte citato nel Conv. ; qui celebre medico
tra celebri medici. — Galieno: così nel

Conv. I 8, dove sono ricordati i Tegni
ossia il trattato del Metodo di medicare.—
144. Averrois : terzo mussulmano in questa
enumerazione, e, che più importa, al tempo
di Dante, creduto il maestro dell'incredu-
lità. — Gran comento: Averroe, il « ce-

mentatore » per antonomasia {Conv. IV 13)
b~s,. le opere di Aristotile in antiche
traduzioni siriache, e ne fece tre com-
menti : il grande, il mezzano e le analisi o
parafrasi. Il metodo tenuto da lui nel gran
commento, e ch'è suo proprio, fu seguito
da S. Tommaso nel commento latino alle

opere del « filosofo ».

145. Ritrar: cfr. Inf. II ó. — Mi cac-

cia : mi stimola.— 146. Il lungo tema, che
ha preso a trattare. — 147. Non può dire

tutto quello, che vide.

148. La compagnia di sei (cfr. v. 101)

si scema, si diminuisce di due. L'antica
traduzione di A. da Settimello, dei sette

pianeti : « La settima compagna (non raro

per compagnia) porta sette generazioni
d'arnie». — 149. Per altra via: uscendo
dal castello non tornarono indietro. —
150. Della queta: sottinteso aura. —
Che tram: nel Limbo: cfr. v. 17. Non
pare credibile che il castello sorgesse, su la

proda del secondo cerchio.

151. Che : cosa alcuna che: dove tutto

è buio.
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Così disc -si, dal cerchio primaio,

Oiù nel secondo, che men loco cinghia,

E tanto più dolor, che pugne a guaio .

Stavvi Minos, orribilmente- ringhia,

Esamina le colpe nell'entrata,

Giudica e manda, secondo che avvinghia.

Dico che, quando l'anima malnata
Gli vien dinanzi, tutta si confessa :

E quel conoscitor delle peccata

Vede qual luogo d'Inferno è da ess

T'ignesi con la coda tante volte,

Quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre, dinanzi a lui, ne stanno molte:
V;inno. a vicenda, ciascuna al giudizio:

Dicono e odono, e, poi, son giù volte.

1. Così : venuto in parte « ove non è che
luca » Frimaio: primario, primo, fre-

quentissimo in versi e in prosa. — 2. Men
loro cinghia: il cerchio cinge, circonda

minore spazio. — 3. Tanto più: Y In-

ferno va restringendosi verso il fonilo, e

le pene, via via. diventano più gravi. —
Che: il qual dolore. — Pugne a guaio:
punire, costringe, sforza i dannati a man-
dar guai, 'inaio, esclamazione di dolore.

gemito, lamento, deriva dall'antico tede-

sco: l'italiano antico, il francese e il pro-

venzale eldiero gvaimentare, gaimentar,
per lamentare. Cfr. v. 48.

4. Starvi Mino»: di nn antico re e legisla-

tore di Creta, irli antichi fecero nn de : giu-

dici de" morti. Minos tiene nobilmenteque-
st'uffizio nell'Odissea XI. e nell'iwi. VI.
dove, però, è poco più d'un nome: Dan-
te lo atteggia a demonio, gli toglie l'ur-

na virgiliana, fa che orrìbilmente ringhi
a guisa di cane, gli appicca una coda assai

lunga, lo rappresenta nell'atto dell'uffizio.

— 5. Esamina: Virgilio lo chiama. « in-

quisitore. » — Nell'entrata: del cerchio.
— 6. Giudica e manda: è spiegato nel
terzetto segnante; ma già iniaginiamo con
qnanta rapidità Minos adempia l'uffizio suo.

7. Dico : voglio dire : comincia la spie-

gazione. — Malnata: propriamente nata
in cattivo punto, in cattiva ora. < mesto,
Ahi lasso : « E ancora me per lui (Amore)
chiamo mal nato, Perchè sì sventurato

ecc. " Dante l'usò per indicare i dannati
air Inferno sin dalla I canz. della V. -V.

,

st. l" : <• E che dira nell' Inferno : mal-
nati. Io vidi la speranza de' beati. » —
8. Tutta : non tacendo nessun peccato, e

spontaneamente. Il concetto acquista ri-

lievo dal posto dato alla parola nel .

sì che vi cada l'accento. Nell'ibi. VI
4:;:;. Minos chiama lui le anime e « ap-

prende la loro vita e i loro delitti: » si

sa che egli le giudica : manca la rappresen-
tazione del (.'indizio. Non pare che Dante
si giovasse del cenno, ch'è neJl'fn. VI
566 segg.. dell'altro giudice infernale Ka-
damanto. il quale « costringe » le anime a

confessar le colpe nascoste. —9. Gonoieitor:

e il latino eognitor. — Peccata: nno dei

neutri latini, che in italiano conservarono,
al plurale, la terminazione antica, dive-

nendo femminili.
10. Qual luogo d'Inferno, eccettuato il

primo cerchio. Cfr. Para. I 77. È da
essa : le spetta

—

Vede' dalla confessione.
— 12. Quantunque: quanti — irradi : cer-

chi. V. nn esempio delle condanne di Mi-

nos nel XXVII dell'In/. 124 segg.

13. Sempre, motte: non cessano di giun-

gere, e il giudice non ha mai tregua. —
14. J. vicenda : ciascuna alla sua volta. —
15. Dicono le colpe, odono la pena: dun-
que Minos aggiunge la parola al movi-
mento della co - per il

solo effetto della sentenza udita. Il poeta

Dakte Divina Commedia.
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O tu, che vieni al doloroso ospizio, »

Disse Minos a me, quando mi Aide,

Lasciando l'atto di cotanto offizio.

« Guarda com'entri, e di cui tu ti fide:

Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare!»

E il duca mio a lui: « Perchè pur gride?
Non impedir lo suo fatale andare :

Vuoisi cosi colà, dove si puote
Ciò. che si vuole, e più non dimandare. »

Ora incomincian le dolenti note

A t'armisi sentire ;.~òr son venuto
Là, dove molto piànto mi percuote.

Io venni in loco d'ogni luce muto,
Che mugghia come fa mar per tempesta,

Se da contrari venti è combattuto.
La bufera internai, che mai non resta.

Mena gli spirti con la sua rapina;

Voltando e percotendo, li molesta.

Quando giungon davanti alla ruina,

non fa menzione ili ministri di Minos,
esecutori delle condanne. Le anime ca-

dono nel cerchio, al quale egli le manda.
Cfr. Inf. XIII 97.

16. Ò tu: L'apostrofe, non preceduta da
racconto, giunge improvvisa al lettore, co-

me giunse al poeta. Qui comincia il vero
Interno, cominciano i dolori. Cfr. v. 25.

— Ospizio: abitazione, e. in genere, dimo-
ra. Cfr. Inf. XIII 64; Purg. XX 23.

— 18. Lasciando l'atto: interrompendo i

giudizi. Cotanto: quale uffizio più grave
e piìi delicato di (niello.'

19. Guarda: bada bene. — Di cui: di

ohi; non è punto cortese per Virgilio. —
Fide: fidi. La desinenza in e «lidia seconda
persona singolare dell'indicativo, ne' verbi

della prima coniugazione, abituale per
Dante (cfr. grida al v. 21), s'incontra spes-

sissimo ne' rimatori anteriori, e non rara-

mente india prosa. — ?.(.'. Non t'inganni
l'ampiezza: perohè se è tacile entrare.

non è altrettanto tacile proseguire e com-
piere il viaggio, i lice la Sibilla ad Enea,

En. VI 1-26: « È tacile la discesa al-

l'. \ verno: ma tornar indietro, e uscir di

nuovo alle aure di sopra, questa è la dif-

licidta. » — Dell'entrare: dell'ingresso.

«'IV. Purg. XV 88. — 21. Pur: anche,
piuttosto che solamente.

22. Fatale: perchè voluto in Cielo. Cfr.

Inf. IX !i7. Premesso ad andare, e col

suo stesso tono solenne, ispira rispetto.

—

23-24. Spiega fatale. Cfr. Inf. Ili 95-9(5.

25. Ora: da questo punto, qui. — Do-
lenti note: snoni ili dolore. — i2F. Or: ri-

petendo conferma. 27. Là dove ecc.

Nel cerchio precedente « non avea pianto

ma' die di sospiri. » — Percuote ; forte fu

l'impressione di quel molto pianto, come
d'un gran colpo. Cfr. Inf. Vili 65 :

« Ma negli orecchi mi percosse un duolo. »

28. Cfr. Inf. I no. — 29. Mugghia: non
vede, ma sente il fragore spaventoso, come
muggito di mare sommosso da venti con-

trari. Subito dopo mirto, mugghia, e. poco
più oltre, fa mar per, e, infine, tempesta :

una serie di snoni prima profondi, lunghi,

uni (ormi, poi aspri e rapidi, poi stridenti,

accompagna la rappresentazione e la com-
pie nell'immaginazione del lettore. — 30.

Contrari: férma un istante l'attenzione

prima che retiti .trascini via il verso: ac-

centi su tra, ti-è, tu; cinque t, s' inse-

guono e s'incalzano: combattuto fa sentire

lo .sbattere delle onde agitate.

31. In bufera inferno! : due paiole, con
arte squisita scelte, collocate ed accen-

tate, riassumono efficacemente la descri-

zione e ne rendono l'impressione. — Mai:
è il primo de' mai, di questo canto, di-

versamente collocati, diversamente espres-

sivi. — 32. Mena gli spirti : così al v. 4,i.

Nel e. XI 71, chiamerà questi spiriti:

« quei, che mena il vento. » — Rapina:
moto violento, velocissimo, irresistibile.

Coìiv. II 6; « La rapina del primo mo-
bile. » — 33. Voltando ciascuno e per-

cotendo l'nn con l'altro nel suo moto
non solo velocissimo, ma anche vorti-

coso.

34. Buina: premette solo accennando
ciò, che descriverà nel e. XII 4 segg. —
35. Cfr. Inf. Ili 22. Qui l'ordine è inver-

tito, dalle voci più alte ed acute alle più
fievoli : e anche l'intonazione del verso va
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Quivi le stri'ia. il compianto, il lamento;

Bestemmiali quivi la virtù divina.

Intesi che, a co-i fatto tormento,

Knno dannati i peccator carnali,

Che la ragion sommettono al talento.

E come gli atornei ne portati, l'ali,

Nel freddo tempo, a schiera larga e piena;

Cosi quel fiato gli spiriti mali:

Di qua, di là, di giù. di su li mena;
Nulla speranza li conforta, mai.

Non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai.

Facendo in aer, di bò, lunga riga :

("osi vidi venir, traendo guai,

Ombre portate dalla detta briga;

Perch'io dissi: Maestro, «'hi son quelle

Genti, che l'aura nera si gastiga?

degradando. L'omissione del verbo confe-

risce efficacia. Compianto [ausato anche
in prosa semplicemente per pianto, e «li

una persona (cfr. y. 69 n.); m<i qui Don è

esclusa l'idea del pianto «li molti insieme.
— 36. Bestemmiali quivi: perchè la mina,
attestando la discesa «li Gesti all' Inferno,

ricorda quella virtù divina, che li pu-

nisce.

37-38. Con fatto tormento: corrispon-

de, nell'Inferno, alla natura delle colpe
ile' peccatori carnali, che. in terra, si la-

sciali trascinare dalla passione e vincere

dalle tentazioni. Dante qni non segne Ari-

stotile, il «piale giudicava l'incontinenza
di concupiscenza peggiore dell'incontinen-

za dell'ira; Et. VII, 6. Gl'irosi sono puniti

pi h sotto, più gravemente. - 39. Il con-

cetto era antico, la frase dell'nso. ' Cicerone
T'rìi:i I 29: « È da farsi iiie gli appe-
titi ubbidiscano alla ragione, alla quale so-

qo soggetti ]>er legge «li natura.» Tavola
Ritonda 75: «Io non voglio sottomettere
la ragione alla volontà. » Cfr. Purg.
XXI 64.

40. L'ali soggetto. — 41. Schiera larga
e piena: inulti insieme. La somiglianza
-i restringe al numero, nmi si estende al

inolio dell'andare. Xon conosco riscontri a
questa similitudine. — 42. Fiato: il vento.

Non ripete il verbo, porta. Cfr. Purg.
XXV 113.— Mali: cattivi, frequentissimo.

43. Li mena incessantemente, e dove
•ioli sanno. Cicerone. Uffizi 1 28 :

« La forza dell'appetito rapisce l'uomo qua
e la. » A. ila Settimello I 193: « Io mi
volgo e rivolgo (nel letto)... ora ili qua.
ora ili là. ora «li sopra, ora mi volgo ili

sotto. » — 44-45. Xi'lla: nessuna: è detto
con forza. Al tormento risico si aggiunge

l'angoscia di saperlo etei no, sempre eguale.
— Conforta: detto della speranza. In''.

VII! 1 «
> T. - l'osa: interruzione del tor-

mento piuttosto ohe riposo. OY. Enzo, S"eo

Nullo trioni' lio di posa Si

com'ni-1 mar lumia. » E sarebbe, a tanto
male, conforto la sola speranza di una di-

minuzione della pena.
46. LA'.'. X 265 segg. paragona i Tro-

iani assediati da' Rutuli, che dalle mura,
alto gridando, lanciano strali, alle grn,
.< che Botto le nere nubi dan segni, e

traversano l'aria facendo strepito e lue;.

gono i venti ci Noti) con gran clamore...

Dante aggiunge il tocco magistrale della

che è propria delle gru. 7>-

soro I \ 63: • tini sono uccelli, che vo-

lano a squadre, a modo di cavalieri, ohe
vanno in battaglia. » Cfr. Fura. XXIV
«A SI gg. dove '• detto che le gru « van-

no in filo. » — Lai : brevi componimenti
poetici francesi, «li origine celtica, quando
narrativi, quando lirici, accompagnati da

musica. La parola, usata prima dai Pro-

venzali a indicar il cauto degli uccelli,

passò a significare lamenti in genere. Cfr.

Purg. IX 13. A. da Settimello I 240 : • Il dì

ch'io nella culla piansi e trassi lai. » dove il

testo latino ha vagii. — 47. In aer di gè : la

dieresi e l'accento di gì rallentano il V.

sì che faccia sentire lo sforzo del volare.

— 48. Traendo guai: frequentissimo, "l".

.V. canz. II st. 4': •• E vedea donni- an-

dar per via diseiolte, Qual lagrimando e

qual traendo guai. »

49. Portate, come nel v. 40; e si op-

pone a facendo di gè. — Briga: detto del

vento anche in Par. Vili 69. — 51- St:

a questo molo. o. meirlio: cosi crudel-

mente.
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52 « La prima di color, di cui novelli'

Tu vuoi saper. » mi disse quegli allotta.

• Fu imperadrice di molte favelle.

55 ' A vizio di lussuria tu si rotta,

Che libito te' licito in sua legge,

Per torri' il biasmo, in che era condotta.

58 Ell'è Semiramis, di cui si legge

Che succedette a Nino e fu sua sposa:

Tenne la terra, che il Soldan corregge.

61 L'altra è colei, che s'ancise amorosa.
E ruppe fede al een"r di Sicheo;
Poi è Cleòpatràa lussuriosa.

I 4 Elena vedi, per cui tanto reo

Tempo si volse; e vedi il grandi- Achille.

Che con Amore, al fine, combatte».

52. La prima: prima nella schiera, co-

me prima delle donne, che ressero popoli.

e prima delle donne, che si abbandonarono
a sfrenata lussuria. — 53. Allotta: allora.

osato in versi e in prosa. — 54. I>i molte
favelle: ella e il marito «sottomisero tntta

l'Asia: » J/f/H. II 9.

55-57. Orosio. Sturi' 1
, fcrad. del Giamboni,

I 4. " Questa, ardendo <li libidine... si ma-
culava di Lussuria... Il sno privato pei

volse coprire col palese male: e però co-

mando che tra padre e figlinola, non ser-

vando alcnna reverenza natnrale. secondo
clic- piacesse a cadmio, si potessero eon-

ginngere. " Libito, eie che piace, e licito,

permesso, sono del testo latino, che Dante
parte traduce, parte riassume. Libito un'al-

tra volta nel I'ar. XXXI 42: licito pa-
recchi.- altre volte. — Biasmo, biasimo.

58. (Semiramis: t'orma solita. «Semiramis
di tntta Asia reina : » Orosio, II 2. — Si

legge: cfr. liif. XIX 85. Halite leggeva
queste notizie in Orosio. ohe citò, a propo-
rrò di Semiramide, nella Monarchia, —
5P. Orosio: «Costui (Ximu morto. Semira-
mis sua moglie gli succedette nel rei'no.»

II " grande Xino re, di quelli di Soria in

prima... sanguinosa vita, per cinquanta
anni, per tutta Asia fece tir. » — ot>. Fu
osservato che Dante potè confondere Ba-

bilonia dell'Asia con Babilonia d'Egitto

(vecchio Cairo), dove risie leva il Soldano.
Ma terra non significa soltanto la citta.

la e untale : il Soldano aveva possedimenti
in Siria nel Kìuo. e l'Egitto, seconio Oro-
sio e il Latini. <J iv 122> apparteneva
all'Asia, che In conquistata « tutta » da
Nino. - Corregge, regge (cfr. eomp
al v. 35), governa.

61. Colei: Didone la figlia di Udo: eli.

Par. IX 07. — S'ancise, s'uccise, fre-

quentissimo. C'anz. Cosi nel mio parlar,
>t. :: :

•• Con quella spada ond'egli (Amore)
ancise Dido. » — Amorosa: essendo inna-

morata, per cagion di amore. — 62. Piac-

que a Dante che qui Virgilio ridicesse

quasi mi verso dell'in. IV 442: « Xon
mantenuta la fede promessa al cenere di

Sicheo. >• Virgilio aveva narrato ohe, nel

mondo di la. Didone s'era rimessa ad
amare, riamata. Sicheo: ma Dante non
accettò, e fece bene, questa davvero pOCO
felice invenzione. — tì3. ('leopatras : for-

ma comune al tempo di Dante. — Lrlstu-

riosa : si trascina il verso per due dieresi:

e dall'epiteto ingiurioso e dalia dieresi.

che Io allunga, trapela lo sdegno e il di-

sprezzo di Virgilio per la nemica di Poma
e di Augusto. Cfr. Par. VI 7r>.

64. Elena, che il Medio Evo si figurò
« bianca più che cigno. •• — Tanto reo

tempo: irli anni dell'assedio di Troia : né
finirono Con la caduta di Troia i danni
de' Troiani e de' Greci. Darete. Eccidio
ni Troia XXVII:» Achille pubblicamente
si duole che. per ragione di una sola don-
na. Elena, si fosse dovuta adunare tutta

la Grecia e l'Europa, in tanto tempo
tante migliaia d'uomini fossero periti. »

Jìeo tempo o rio, cattivo tempo nel sen-
tii Solito, si scrisse in versi e in prosa.

Era spesso ricordato l'uomo selvaggio, che
« per lo reo tempo ride » e nel sereno
piange. —

?

:
. Il grande Achille: cosi Vir-

gilio, Eeloga IV 36: Ovidio. Me.tn.in. XII
615; stazi.. Achilleide I 19: cfr. Pvrg.
XXI 92, Grande, e, come disse Orazio nel-

la Poetica 120. « instancabile, iracondo.

inesorabile, feroce: >. eppure... L'antitesi si

dichiara nel v. seguente. — BF. Con A more,

e fu vinto, e mal gliene incolse Aljine:

da ultimo, oppure: alla line della sua vira.

— Combatteo : combattè, anche in prosa. Da
un accenno di Darete (XXVII, XXXIVi.
Benedetto di Sainfe More trasse un lun-

ghissimo episodio del suo Romanzo di

Troia, nel quale rappresentò Achille inna-

morato follemente ili Polissena figlinola di
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67

70

73

76

79

Vi 'di Paris, Tristano ». E più di mille

Ombre móstrommi, e nominommi, a dito,

Che amor, di nostra vita, dipartille.

Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito

Nomar le donne antiche e i cavalieri,

Pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.

Io cominciai : « Poeta, volentieri

Parlerei a que' due, che insieme vanno.

E paion si, al vento, esser leggieri ».

Ed egli a me : « Vedrai qaaudo saranno
Più presso a noi ; e tu, allor, li prega
Per quell'amor, che i mena; e quei verranno. »

Si tosto come il vento a noi li piega,

Mossi la voce: « anime affannati-,

Venite a noi parlar, s'ultri noi niega! »

Priamo: cfr. Inf. XXX 17. Il Romanzo
la tradotto «la Bindttccio dello Scelto con-

" temporaneo di Danti'. Ecco un passo di

Binducoio: « Amore gli ha mostrato (ad

Achille) suo sforzo e suo potere, verso
cui nullo si può difendere... Elli si com-
piange e dice: — Ahi lasso! Ohe forte

disaventura m'è avenula, ch'io perdo
tutto mio pregio per amore ! — S'io fui

mai savio, or so' fnore di mio senno...

Non fu, né die essere mai uomo che più
follemente ami di me. » Per quel suo in-

frenabile amore. Achille si lasciò tirare in

un agguato, e vi perde la vita.

67. Paris: così in versi e in prosa del

sec. XIII; Paride, il rapitore di Elena. —
Tristano : il « prò' Tristano » di Leonois,
Tristano « l'amatore », il « fedele » il « fino ».

Andò in Irlanda a chieder la mano d'Isotta

la bionda, bellissima, per suo zio Marco re

di Cornovaglia. Ma. duranti' il viaggio di

ritorno, s'innamorò di lei. ed ella di Ini, di

fatale amore : per questo amore, dopo
molti e vari casi, morirono entrambi. La
leggenda, di origine celtica, fu diffusa dai
narratori francesi in tutta Europa; un se-

colo prima di Haute, Arrigo da Settimello
chiedeva nel suo poemetto elegiaco : « Qua-
le é quel Tristano, il quale peggiori cose
di me sostenne; » — Più di mille: qni e

altrove sta per un numero grande inde-
terminato. — Móstrommi a dito : locuzione
passata tal quale dal latino a'l'italiano

;

ma in latino implicava mi senso di scherno
e di disprezzo. — 69. Di: da, morirono pej
amore. — Dipartille : aggiunge il pronome
per necessità di rima.

70. Dottore: alla latina, colui che con-
duce. — 71. 1 cavalieri: veramente, un
solo cavaliere nomina Dante, cioè Tristano:
ma nel Medio Evo la tradizione, la mito-
logia, la storia, la (poesia antica avevano
assunto le forme del tempo: gli eroi greci
e troiani. Achille, p. e., e Paride, non solo

erano chiamati cavalieri, ma da cavalieri

pensavano ed operavano. — Pirtà mi giun-
se : quelle donne antiche, qnei cavalieri

erano più che noti, famigliari e cari alle

imaginazioni del Medio Evo, quanto e

più clic i personaggi de' grandi romanzieri
moderni alle nostre. Tutta unanuova lette-

ratura era germogliata su le memorie clas-

siche, il cielo dell'antichità; tutta una
letteratura narrava di Tristano, di Lan-
cillotto e della Tavola rotonda, il ciclo

brettone: Pana e l'altra si mescolavano
nei libri, come s'erano prima mescolate
nelle recitazioni dei giullari (v. i ('unti

degli antichi cavalieri); all'una e all'al-

tra, indifferentemente, solevano attingere
allusioni e paragoni i rimatori italiani, co-

me già prima i trovatori provenzali. —
72. Quasi smarrito, ora: alla fine del canto
verrà meno per la pietà.

73. Altri legge : « maestro » : bis io

poeta: il nome più dolce preceda una
preghiera più viva. — Volentieri : è la

prima volta elle Dante esprima il desiderio

di parlare alle anime, e lo fa. naturalmente,
con mia certa sospensione e suggezio:ie.
— 74. Quei duo, che insieme vanno: sen-

tiamo, di riflesso, l'impressione di mara-
viglia e di curiosità, che egli provò a
vedere dueombre andare insieme. — 75. La
maraviglia cresce, così in Dante come in

noi. per quest'altra circostanza, mescolan-
dovisi nn senso di simpatia. Paiono così

leggieri perchè, all'impulso estera j del

vento, si unisce l'impulso del desiderio,

«Iella cura di non separarsi. Cfr. Ptt «/.

XXIV 69.

76-78. Opportuno consiglio dà Virgilio,

pregare per ciò. che il pregato ha più caro :

ma Dante non lo segue.

79. Sì tosto come, non appena ohe: cfr.

Purg. XXX 124: era dell'uso. La pre-

mura è indizio del grande desiderio. —
80. O anime affannate: o dimenticanza
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82

85

SS

91

94

97

Quali colombe, dal disio chiamate,
Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido,

Volan per l'aer dal voler portate;

Cotali uscir dalla schiera ov'è Dido,
A noi venendo per l'aer maligno,
Si forte fu l'affettuoso grido.

« animai grazioso e benigno,

Che visitando vai, per l'aer perso,

Noi, che tignemmo il mondo di sanguigno:
Se fosse amico il re dell'universo,

'

Noi pregheremmo lui della tua pace,

Poi che hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel, che udire e che parlar vi piace,

Noi udiremo e parleremo a vui,

Mentre che il vento, come fa, si tace.

Siede la terra, dove nata fui,

Su la marina, dove il Po discende,

Per aver pace, co' seguaci sui.

prodotta dalla commozione, o intuizione
ilei profondo effetto, ohe avrebbe avuto su

quelle anime la (limosi razioni' della sua

pietà, Dante le prega per l'affanno, che

patiscono, non per l'amore, che le mena. —
81. S'altri noi niega : l'invito quasi non
è finito, rhe già lo sopraggiunge un dub-
bio: non sarà loro vietato accostarsi e par-
lare,' Pure. Virgilio aveva assicurato : «e
linei verranno. >• fifa Dante non è ancora
avvezzo alle maraviglie, che per lui si

compiono nell'Inferno; perla prima volta

osa invitar delle anime, e dubita che la

preghiera possa essere accolta, il desiderio

soddisfatta
82-37. È la terza delle similitudini del

canto tratte dai costumi degli ureelli: me-
nate dal vento per lo spazio, le anime paioli

volare. Sono qui due colombe, come nel-

VJSn. VI tuo: ma volano « senza muover
le celeri ali, » come la sola colomba del-

l'/-.'/). V 213 segg. Dna parola, ferme.

basta a Dante: ma aggiunge aperte o,

com'altri leggono, alzate, ohe ritrae dal

vero. La colomba di Virgilio l'ugge spaven-
tala dalla grotta, dove ha il suo « dolce
nido: »((uelle di Dante vanno al dole.enido.

Il verso riceve l'accento su tutte le sillabe

pari. — l'er l'aer: « l'aer dolce, che dal sol

si allegra. » 1' « aer quieto. » come dice Vir-

gilio, della terra, in opposizione all'aer ina-

lilimi della seconda parte della.similitudine
— Dal voler portate : le chiama il disio di

t irnare al dolce nido, le porla a quel modo
il volere. — Ov'è Dido: cl'r. la n. al v. 61.

Qui Dido ó nominata per la rima, alle,

esigenze della quale non sempre Dante si

potè sottrarre. — A noi corrisponde al

dolce nido ; venendo, a volan. —Sì forte:

COSÌ efficace, tanta impressiono fece perchè

affettuoso, perche viva pietà manifestava.
Cl'r. v. 93.

88. Animai: uomo vivo. — Grazioso:
cfr. Conv. IV 24: «In adolescenza «co-

mincia l'uomo a essere grazioso... la qual
grazia s'acquista per soavi reggimenti, che
sono dolce e cortesemente parlare, dolce e

cortesemente servire ed operare. » — De-
nigno : cagione della grazia la bontà.
L'ombra, commossa dall'affettuoso grido,

comincia manifestando la sua gratitudine.
— 39. Visitando vai: un uomo vivo, che
invitava a parlare, non poteva esser nel-

l'Inferno se non di passaggio. — Perso:
« Il perso è un colore misto di pnrpnreo e

di nero, ma vince il nero, e da lui si de-
nomina. » Conv. IV 20. — 90. Il color perso

dell'aria infernale suggerisce l'imagine
del sanguigno, il colore del sangue ver-

sato morendo. Cfr, V. N. II: «Apparve
vestita di nobilissimo colore, umile ed
onesto, sanguigno:» Stat. senesi, 1,269:
«tingere lana in sanguigno».

91-93. La gratitudine e la nativa gen-
tilezza le ispirano un pensiero delicatissi-

mo, che è subito rattenuto e discacciato

dalla coscienza della sua indegnità. — Per
la tua pace; ella sa che sia non aver mai
paco.

96. Sino a che il vento tacerà, come
fa ora.

97-99. Siede: cfr. Conv. IV, 4: «Il
suolo dov'ella (Roma) siede. » — La ter-

ra: Ravenna. Il ritegno, la verecondia,
che le fa tacere qui, sul cominciare, il

nome della sua terra nativa, informa e

domina tutte le sue parole. Il Tolosa-
nò, cronista faentino in. nel 1226, cosi de-

scrive Ravenna nel suo latino: «Siede
la detta città sul lido del mare Adriatico,
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100

103

106

109

Amor, che, al cor gentil, ratto s'apprende,

Prese costui della bella persona,

Che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.

Amor, che, a nullo amato, amar perdona.

Mi prese, del costui piacer, si forte,

Che, cóme vedi, ancor non m'abbandona.
Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi vita ci spense. »

Queste parole da lor ci fur porte.

Qaand'io intesi quelle anime offense,

Chinai '1 viso, e tanto il tenni basso,

Fin che il poeta mi disse: «Che penso? »

e, per (inerente correnti, il flnnie Po la

nobilita. » Forse Haute lesse la notizia

nella fonte stessa', alla quale aveva attinto

il cronista: ma aggiunse la nota ] fica,

per aver pace, parole singolarmente espres-

sive perchè nette ila un'ombra, la quale
non può sperar mai posa, né minor pena.

Bene possono trovar pace il Po e i mioì

segnaci a quella bella marina, ilopo lnnga
e faticosa discesa; ella no, comunque a

lunghi e crudeli martìri condannata. È
l'ombra ili una donna, che parla con tanta

delicatezza: un'altra ombra di donna, nel
Purg. V 131. precorre con la mente il

tempo, in cui Dante sarà << riposato dalla

lnnga via. »

100-101. Non racconta, accenna. Egli
s' innaminoro della bella persona di lei. per-

chè Amore ratto s'apprende al cor gen-
tile. Il Gninizelli aveva detto: «Al cor
gentil ripara sempre Amore... Xè te' amore
auti che gentil core, Uè gentil core avanti
amor natura... Foco d'amore in gentil cor
s'apprende >><. .. Dante riassunse questa
teoria nel son. della V. X. Ma l'ombra
aggiunge nna circostanza molto importan-
te: ratto. L'amore di Ini nacque improvvi-
samente; e ciò sarà confermato dopo. —
Gentil: egli era bello (cfr. v. 104); ma
anche e soprattutto gentile, ossia nobile,

ben disposto a tutte le virtù. Cfr. Cune.
cui/. III. Gninizelli: «lo cor, eh'è fatto
da natura Eletto, pur. gentile. Donna, a
guisa di stella, lo innamora. » Ardita-
mente, a lode e discolpa di colni, che l'a-

ìu". e che ella riamò, l'ombra allarga la

teoria, a comprendere l'amore colpevole.
l'amore incestuoso. — 102. Ohe mi fu tolta :

il ricordo della bella persona suscita qnello
della perdita di essa, della morte. — Il mo-
do ancor mi offende: lascia supporre una
morte atroce, della quale dura in lei l'or-

rore. Cfr. Par. Vili 78.

103. Dice ora perchè ella amò. ed è
tratta dalla passione a enunciare come
legge universale un fatto, che non accade
sempre : Amore non consente che nessuno
il quale sia amato, non ami : ossia vuole,

come dice Andrea Cappellano, che « sem-
ine, chiunque ama. sia amato». Perdona:
risparmia. Guitterie, son. X: <• morte perdo-
na ohi (nomi per mercede (pietà), A om
che di morir servito ha bene;» Tar. l;it.

»'XIY: • Lo cavaliere vedendosi in tale

maniera ferito, si addolcali la perdonanza...
E allora Tristano irli perdona la morte. .,

Amor, amato, amare, un sedo pensiero nel-

le ~ne varie determinazioni, — 104. Mi pre-
ss: espressione consacrata dall'uso, che ne
avevano tatto Provenzali e Italiani. Per
il costrntto, in qnesto e nel terzetto pre-

cedente, cfr. Guittone: «Se di voi, don-
na ^eute. M'ha preso Amor. » — Pia-
cer: V impressione fisica e morale della bel-

lezza per la bellezza stessa. « Quanto (il

corpo) è ben ordinato e disposto, allora è
bello per tutto e per le parti: thè l'ordine

debito delle nostre membra rende un pia-

cere non so di che arni. mia mirabile. »

Conr. IV 25. Cfr. Pwg. XXXI 52. —
105. Xon m'abbandona: l'Amore.

106. Amor. Amor, Amor: conviene sup-
porre che la voce dell'ombra desse into-

nazione di mano in mano più alta e più
calda a questa parola. — Ad una morte:
non si può dire il verso senza fermar la

voce sopra una: morire insieme fn dolore

e conforto supremo, pena e premio di tanto
amore. Tar. Hit. XXXIII: « Ebbono nna
vita e feciono nna morte ». — 107 Caina:
una parte dell'ultimo cerchio dell'/» ferno,

nella quale sono puniti i traditori dei con-

giunti: Ire'. XXXII 5>. — Attende: nel
1300 l'uccisore. Giovani Ciotto, zoppo o
sciancato, viveva ancora. Verrà anch'egli
all' Inferno, par che infeuda l'ombra, dal-

l'amore, dalla morte, dalla condanna eterna
spinta all'odio e alla Vendetta: ma. donna
che si sente colpevole, sostituisce una pe-
rifrasi al nome dell'uccisore, uè dice che fu
suo marito. — 106. Porte : ofr. Inf. II 135.

109. Intesi: udii. — Quelle anime: ha
parlato solo una: ma per fcutt'e due. —
Offense: otfese. alla latina, anche fnor
di rima e in prosa. H poeta non allude

alla pena, ora: ma ai sentimenti, che le
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112 Quand'lo risposi, cominciai: «Oh lasso!

Quanti dolci pensier, quanto disio

Menù costoro a! doloroso passo!.»

115 Poi mi rivolsi a loro, e parla' io,

E cominciai: «Francesca, i tuoi martiri

A lagrimar mi fanno tristo e pio.

118 Ma. dimmi, al tempo de' dolci sospiri,

A che, e come concedette Amore
Che conosceste i dubbiosi desiri? »

parole dell'ombra attestano: il rimpianto
della bellezza e della giovinezza perduto,

l'orrore della morte, della morte di erti fu

crudele il modo. — 110. Atto di chi me-
llita e di ohi è addolorato, Cfr. Tur. Bit.

CXXXIII: «Quando lo re Artns e gli

altri baroni intesono la mortale novellai,

inchinarono il capo a terra. » —111. Che
penaet *'o>i nel Punì. XXXI 10.

112. Quand' io risposi: tardo ancora un
poco. — 113. Pensava i particolari del fat-

to, che l'ombra aveva taciuti; pensava la

parte poi-tira di quella storia, ohe aveva
avuto così tragica fine: le prime manifesta-
zioni di quel grande, immortaleamore, l'ab-

bondanza dei dolci pensier, la forza del di-

sio, desiderio •< continuo e fervente ». Cfr.

canz. logon venuto, st. 3': Coni-., III. 27.

— 114. Menò, Cfr. son. lo sou s\ vago:
«da ragione e da virtù diviso. Segno solo

il disio coinè mio dine. Lo i|ual mi mena...

A dolce morte. ».

115-116. Mi rivolsi... e parlai io... e co-

minciai: nel pensiero gli si rinnovala com-
mozione. — Francesca . figlinola di Guido
minore da Polenta, potente cittadino di Ka-
venna. L'ombra non si era nominata: Dante
Indovino il nome dalle allusioni di lei alla

patria, all'amore, alla morte. [1 triste caso
dovette esser noto generalmente; mail
primo, che ne gerisse, e il solo tra i con-

temporanei, tu Dante: sinora non s'è tro-

vata nessuna cronaca del -er. XIII, che lo

racconti, non è venuto fuori nessun docu-
mento, che vi alluda. I più antichi com-
mentatori della Commedia, qnarant'anni
dopo, non sanno se non i nomi dei tre

personaggi del dramma. Unico documento,
in cui di lei si Eaccia menzione, a cagion
della dote, il testamento del suocero Ma-
latesta da Veruechio (!»/. XXVII 46),

dettato nel febbraio del 1311. Primo l'au-

tore dell'Ottimo commento, il quale scri-

veva in Firenze verso il 1335, asserì che
il matrimonio di Francesca con Giovanni
Sciancato di Malatesta fu conchiuso per
« fermezza della pace » tra le due grandi
ease de' Malatesta da Rimini e di quelli

da Polenta di Ravenna, « le quali... per
la loro grandezza ebbero guerra. » Suppo-
sizione senza fondamento, perchè, nella se-

conda metà del sec. XIII, le relazioni tra

le due ease. entrambe guelfe, furono sem-
pre strette e cordiali Nel lj74 il Boccaccio,
commentando la Commedia, non si con-
tento di riferire, come lece, l'osservazione

dell'Ottimo; vi aggiunse, da quellVccel-
lente novellatore, che fu. l'aneddoto, pro-

babilmente suggeritogli dal romanzo di Tri-

stano, che Francesca fn ingannata, perchè
credette di sposar Paolo fratello di Gio-
vanni, mentre Paolo era il procuratore di

Giovanni. Ma anche questo è inverisimile.

perché Paolo era ben conosciuto in Ra-
venna, tra l'altro per aver avuto lite con la

chiesa ravennate. Dal matrimonio di Fran-
cesca con Giovanni nacque nna figliuola.

Concordia. Paolo, da giovinetto chiamato
Paoluccio. menò moglie nel 1269, e ne ebbe
due figliuoli: matrimonio d'interesse, a

quanto pare, perchè per esso i Malatesta
acquistarono la contea di Ghiagglolo. Fn
capitano del popolo in Firenze dal marzo
del 1282 al febbraio del 1283. e allora Dante
potè vederlo. Dopo, non si hanno altre no-

tizie di lui: e perchè nel 1288 si trova ri-

cordo d'un figlinolo, che Giovanni ebbe
dalla seconda moglie Zambrasina. si deve
conchiudere che la morte dei due co-

gnati avvenisse tra il 1283 e il 1286. Dante
poeta, non cronista, o non seppe tntti, o,

piuttosto, opportunamente trascurò que-
sti particolari. Dice Francesca che Paolo
era gentile e bello: nato dopo Giovanni,
da Concordia, che Malatesta sposò verso il

1250, quando fu ucciso aveva forse passato
di p ico i trentasei anni. — 117. Mifanno :

mi rendono: tristo, dolente, e pio, e pie-

toso.

118. Al tempo de' dolci sospiri : quando
vi amavate già, ma non ve l'eravate de^to.
— 119. .1 che ' A qual segno .' A (piale indi-

zio .' — E come! E in qnal modo .' — Con-
cedette: permise: qui Amore è il dio. la

passione personificata. — 120. Imitinosi:

Andrea Cappellano aveva detto. 7<<^r.l mo-
re I 21: « Prima che l'Amore sia manife-
stato da entrambe le parti, nessun trava-

glio maggiore, perchè l'amante sempire
teme clic l'amore non possaconseguire l'ef-

fetto bramato e che si affatichi invano. » —
Cfr. Coni. Il 2: «Non subitamente na-
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Ed ella a me: Nessun maggior dolore

Che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria; e ciò sa il tuo dottore.

Ma se, a conoscer la prima radice

Del nostro amor, tu hai cotanto affetto,

Farò come colui, che piange e dice.

Noi leggevamo, lin giorno, per diletto,

Di Lancillotto; come amor lo strinse:

Soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate gli occhi ci sospinse

Quella lettura, e scolorocci il viso:

Ma solo un punto fu quel, che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso

Esser baciato da cotanto amante,
Questi, che mai, da me, non fia diviso,

La bocca mi baciò tutto tremante.

sic amore e fassi grande e viene perfetto,

ma vuole alcuno tempo e nutrimento «li

pensieri, massimamente là dove sono pen-
sieri contrari, che lo impediscono. » —
Destri: desidèri, frequentissimo: cfr. Inf.

X 6.

121-123. Per la sentenza citano Boezio
e si posson citare altri. È vera, e, per-
ciò, ovvia. Dante la rinfresca e nobilita

facendo che Francesca premetta nessun e
maggior, che non ammettono attenuazio-
ne ne eccezione. — Miseria: l'infelicità.

Il tuo dottore: colui, che ti conduce,
(cfr. il v. 70), ciò sa, perchè è un'anima
condannata anch'essa.

124. La prima radice : il principio. La
supposizione di Dante non era esatta; i

due cognati non si amavano prima. Cfr.

Oonv. II 8: «La radice dell'una delle

diversitadi... la radice dell'altra diversi-

tà. » — 125. Cotanto : tanto, ma enfatico. —
Affetto, desiderio vivo, brama. Eri. II 10:
«Se tanto desiderio {amar) hai di cono-
scere i nostri casi ». — 126. Cfr. Inf.
XXXIII 9. Si piega a soddisfarlo, pur
sapendo che non potrà narrare senza pian-
gere.

127. Niente lasciava prevedere quel, che
accadde : leggevano come forse altre volte,

e per diletto. — 128. Lancillotto : lodato nel

Oonv. IV 28. Leggevano il romanzo di Lan-
cillotto del Lago, uno di quelli del ciclo

brettone, in prosa francese. — Come amor
lo strinse: proprio quell'episodio, che nar-
ra come Lancillotto, giovine e prode e bello,
senti più che mai forte l'amore per la re-

gina Ginevra moglie di Arth. La loenzione
fu asitata nella lirica provenzale e nella no-
stra primitiva. — 129. Nel romanzo legge-
vano che Ginevra e Lancillotto non erano
soli; a breve distanza stavano Galeotto, il

siniscalco, la dama di Malehaut (Par. XVI

li) e due damigelle: la vicinanza di tutta

quella gente, specialmente della dama, tur-

bava Lancillotto. Nella memoria di Fran-
cesca rivive la d tferenza tra la scena de-
scritta nel romanzo e la scena reale: ella e

Paolo erano soli, senz'aloni timore né di

altri né di sa stessi, perchè non s'amavano
d'amore colpevole.

130-132. Leggevano di un forte amore
lungo tempo tenuto segreto; leggevano
queste parole di Lancillotto: « E voi dice-

ste: Addio, bello e dolce amico. Da allora

queste parole non mi uscirono mai dal

cuore, teneste furono le parole, che mi fa-

ranno prode se ancora non sono... Queste
parole mi hanno confortato in tutti i miei

dolori eco ». Leggevano che Galeotto disse

a Ginevra: « Vi prego che gli doniate il

vostro amore, e che lo prendiate a vostro
cavaliere per sempre e diveniate la sua
leale amica per tutta la vita vostra ecc. »
Sentivano la regina rispondere: «Così
voglio io, che egli sia mio, ed io tutta

sua. » — Ci vinse: non potemmo più re-

sistere.

133-134. Il disiato riso : la bocca ridente.
— Disiato : pare che il verso e la parola
si schiudano a lasciar passare il desiderio :

quasi come una rima, baciato fa eco a disia-

to. Nel romanzo, invitata da Galeotto. Gi-

nevra consente a baciare Lancillotto, e ve-

dendo che questi non osa. « lo prende
per il mento e lo bacia. » Dante ha mo-
dificato la scena, adattandola ai suoi per-

sonaggi. E perchè Paolo è quegli, che dà
il bacio. Francesca appare più modesta,
meno ardita di Ginevra. — 135. Che mai
da me non fia diviso : nel ricordo del

primo bacio si rinnova e ritempra l'amo-

re, che la morte stessa e l'Inferno non
hanno potuto domare. — Tutto tremante :

del tremore della passione.
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Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse:

Quel giorno, più non vi leggemmo arante.

139 Mentre ohe l'uno spirto questo disse,

L'altro piangeva sì. che, di pietade,

lo venni men cosi com'io moris^ .

142 E caddi come corpo morto cade.

137. Galeotto condusse Lancillotto a
Ginevra, e prepara il loro colloquio, e pro-

onrò ohe hi regina desse il bacio. 'Ira Paolo
e Francesca non vi furono intermediari; il

libro e. porciò, ehi lo terigse rivelò ad en-

trambi l'amore. La fine del racconto si

ricongiunge col principio : « .-oli eravamo e

senza alena sospetto. » — Galeotto, Galli-

hant. « Talto principe » delle Isole lontane.
•• -empre solo entes.- ad amare, quanto sé

o più, e ile servire ed onorare e adunare
insieme ciascun valente e buon cavaliere.»

Conti d. ant. eoo. XIX. — 138. E il

libro e tutto dimenticarono, avvolti im-

provvisamente nella tiamuia della pas-

sione.

140. Piangeva per più ragioni: le me-

morie del tempo felice ravvivate dal rac-

conto di Francesca, la tenerezza per la

donna accisa e dannata per Ini. la rico-

noscenza per quell'amore, che l'Inferno

stesso non può vincere, h turbamento di

cui vedeva illeso Dante. •' Quando Lrli mi-
seri veggiono di loro compassione altrui.

X>iù tosto si muovono a lagrimare. quasi
come di sé stessi avendo pietade. » V.N.
XXXV: cfr. Purg. XXX 94 segg.

142. Notevole l'allitterazione. E caddi:
la pausa dopo questa parola da l'impres-

sione delia caduta. — Come corpo morto:
di peso. Tom. Hit. XLVII: Il grande do-

lore e la mortale novella seccò a Tristano

oifni virtù e sentimento... e cadde -i io-

nie imi pò morto. ••



CANTO SESTO.

1
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Al tornar della mente, che si chiuse,

Dinanzi, alla pietà de' duo cognati.

Che, di tristizia, tutto mi confuse,

Nuovi tormenti e nuovi tormentati.

Mi veggio intorno, come ch'io mi muova,
E ch'io mi volva, e come ch'io guati.

Io sono al terzo cerchio della piova

Eterna, maladetta, fredda e greve:

Regola e qualità mai non l'è nuova.
Grandine grossa, acqua tinta e neve,

Per l'aere tenebroso, si riversa :

Pute la terra, che questo riceve.

Cerbero, fiera crudele e diversa,

Con tre gole caninamente latra

Sopra la gente, che, quivi, è sommersa.
Gli occhi ha vermigli, la barba unta ed atra.

E il vinti-
'' largo, e unghiate le mani:

Graffia gli spirti, gli scuoia ed isquatra.

1. Al tornar della mante: quando rin-

venni. — Si chiuse come per sua volontà :

cfr. Purg. XXXII 33. — 2. Dinanzi:
testé, poco fa. Richiama la Une del e. V.
— Alla pietà: quando la pietà lo (eoe ca-

dere tramortirò. — 3. J/f' eonfuse-i mi
turbò. Cfr. Pwg. VII 26. Tutto: ricorda

come grande e profondo fosse stato il

turbamento.
4-6. Ripete: nuovi, nuovi, come ch'io,

come ch'io ; e muta : mi veggio, mi muova.
mi volga, migliati: nella vastità del cer-

chio, tra innumerevoli anime, una sola

vista, uniforme e dolorosa, dappertutto. —
Guati: guardi (intorno).

7. Piova : pioggia, osato anche in pro-

sa. — P. Eterna come tutti i tormenti
infernali: maladetta dai tormentati; gre-

ve a sopportare. — P. (.'ale Bempre ad un
modo, sempre la stessa.

10. Tinta: sporca. — 11. Per l'aere te-

ìwbroso: none inutile, anzi accresce liuti-

aita malinconia di questa scena. — Si ri-

versa: si rovescia, precipita iri'i incessante
B <cnza misura. — 12. Pute: puzza. —
Questo: grandine, acqua, neve.

13-18. Cerbero: altro «demonio» (cfr.

Tnf. Ili 109) tolto dalla mitologia classila.

K nominato al momento, in cui appare: uel-

VEneide parlano di lui ancora lontano
Caronte e la Sibilla. Virgilio (F.n. VI
417 segg.) l'aveva collocato a gnardia
dell'entrata dell' Inferno, presso la riva

d'Acheronte, giacente in un antro immen-
so: Dante gli assegna il triste uffizio di

aggravare la pena de' dannati. Virgilio

dice solo ohe oca grandissimo, latrava for-

te, aveva i colli avvolti da serpenti, il

tergo immane : Dante, dopo la prima ge-

nerale impressione, ohe n'ebbe: nera cru-

dele e diversa (cfr. Inf. Ili 25), lo descri-

vi-, scendendo dagli occhi vermigli per fu-

rore alle tre gole, ai peli della faccia — la

barba, unta per il continuo suo agitarsi sot-

to la pioggia e tra '1 fango, ed atra, nera —
al ventre largo, alle mani unghiate, mu-
nite di unghioni. Virgilio accenna al tergo.

perchè Cellieri), quando Enea giunge a lui.

giace, e poi torna a distendersi : Dante
al ventre, perche lo vede di fronte, al-

zato e in movimento. La descrizione pro-

cede con una certa lentezza, aggiungendo
l'una all'altra le parti del mostro (ed-e-e)

secondo che il poeta, spettatore atterrito.

le vede e nota : alla fine, un verso che
s'apre con una parola di forte suono.

grafia, irto di consonanti aspre, rappre-
senta la feroce ridda del mostro su gli spi-
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Urlar li fa, la pioggia, come cani:

Dell'uri de' lati fanno, all'altro, schermo ;

Volgonsi spesso, i miseri profani.

Quando ci scorse, Cerbero, il gran verino,

Le bocche aperse, e mostrocci le sanne:
Non avea membro, che tenesse fermo.

Lo duca mio distese le sue spanne,
Prese la terra, e, con piene le pugna,
La gittò dentro alle bramose canne.

Qual è quel cane, .che, abbaiando, agugna,
E si racqueta poi che il pasto morde,
Che, solo a divorarlo, intende e pugna;

Cotai si fecer quelle facce lorde

Dello demonio Cerbero, che introna

L'anime si, ch'esser vorrebber sorde.

Noi passavam su per l'ombre, che adona
La greve pioggia, e ponevam le piante

Sopra lor vanità, che par persona.

Elle giacean per terra tutte quante,
Fuor eh' una, che, a seder, si levò, ratto

Ch'ella ci vide passarsi davante.
« tu, che se', per questo Inferno, tratto,

riti giacenti per terra. Con tre gole ecc.

Cfr. Metani. IV 451: «Cerbero sollevò
tre bocche e tre latrati insieme mandò. »
— Sommerga: dalla pioggia. — Igquatra:
metatesi di isqnarta. Cfir. eanz. <'oh'\ nel

min parlar, st. 3a : «Così vedess :

io lui

fender per mezzo Lo core alla crudele,
che '1 mio sqnatra. ».

19. Vrlar : efficacissimo al principio del
verso. Cerbero latra, gli spiriti urlano. —
20-21. Schermo: riparo. — Profani: col-

pevoli. Cfr. Purg. VI 151 : « Con dai
volta suo dolore scherma. »

22. « Gran verino Cerbero, verino reo

Lucifero; Inf. XXXIV 108. Li questo
traslato non si conoscono esempi anteriori
a Dante. «Il verme» era una delle pene
assegnate dalla Chiesa ai dannati, cioè il

rimorso della coscienza, « die si chiama
verme perchè nasce dalla putredine del
peccato. » Somma t. III Sappi. 97 2. —
23-24. Il Cerbero virgiliano apre le tre gole
« per lame rabbiosa » quando la Sibilla

gli getta Torta. La spaventosa vista delle
catuie e il tremore di tutte le membra del
mostro irritato non hanno riscontro nel-

Y Eneide. Cfr. A. Daniel, Lo ferm, 10:
« Non ho membro, che non mi trema. »

25-27. SelVEneide la Sibilla getta a
Cerbero l'offa, che aveva portata con sé
«ili mele e d'incantate biade Una tal so-

porifera mistura. » — I)i»te»e le tue span-
ne: apri quanto eran grandi le mani —
Canne delle gole.

28. Lo « demonio Cerbero » non è mi
cane, benché rappresentato simile a cane.
— A [in ima: agogna, brama. — 29. 2Torde

:

azzanna avidamente il cibo per la brama
anteriore. — 30. Intende, bada, e pugna,
si sforza, s'affatica. Pugnare in questo
senso, forse dal provenzale punii ar. s

:

in-

contra spesso nelle rime e nelle prose ita-

liane anteriori alla Commedia.
31. Cotai si fecer : si acquetarono. —

Ijorde: cfr. v. 16. — 32-33. Introna: stor-

disce. Ora che Cerbero rimane inaspetta-
tamente in silenzio, il poeta nota l'effetto

del continuo latrare su le anime. Virgilio

dice solo che Cerbero fa risnonare « quei

regni » del latrato delle tre fauci.

34. Adona: abbatte, opprime. Adoriate,
gallicismo, tu usato prima di Dante nel

senso di cedere : cfr. Purg. XI 19. —
35. Greve: l'ha già detto al v. 9: lo ri-

pete qni a spiegazione di adona. — 36.

Del corpo hanno la sola apparenza: sono
vuote. Fra Giordano, Prediche inedite,

XVI II : '< Sapete che la canna è cosa vana :

pare cosi di fuori, ma dentro è vana e

vota : così il mondo è pretta vanità. »

Cfr. Purg. II 79: XXV 88 segg.

38. Patto : subito, non appena. L'ani-
ma, che ha riconosciuto il poeta, si leva

con moto irrefrenabile di maraviglia e di

curiosità.

40. Tratto: conlotto, e quasi tirato;

Virgilio andava innanzi. — 41. Se sai: era

l'ombra d'uno, che. in terra, era stato
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Mi disse, « riconoscimi, se sai;

Tu fosti, prima eli' io disfatto, fatto. »

Ed io a lej : « L'angoscia, che tu hai,

Forse ti tira fuor della mia mente
Si, che non par eh' io ti vedessi mai.

Ma dimmi chi tu se', che in si dolente

Loco se' inessa, ed a sì fatta pena,

Che, s'altra è maggio, nulla è si spiacente.

Ed egli a me ; « La tua città, eh è piena

D' invidia si, che già trabocca, il sacco,

Seco mi tenne in la vita serena.

Voi, cittadini, mi chiamaste Ciacco '.'•

Per la dannosa colpa della gola,

Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco:

Ed io, anima trista, non son sola,

Che tutte queste, a simil pena, stanno

Per simil colpa ; > e più non fé' parola.

Io gli risposi: « Ciacco, il tuo affanno

Mi pesa sì, che, a lagrimar, m' invita :

Ma dimmi, se tu sai, a che verranno

parlatore sollazzevole e mordace ; la pena
infernale non pare gli abbia mutato l'in-

dole. — 42. Tu fosti fatta, nascesti, prima
ch'io disfatto, morto. Cfr. Inf. Ili 57.

44. Forse: un'altra ragione potrebbe
essere il molto tempo passato «la quando
l'ombra era scesa air Inferno. Le Anti-
che chiose anonime dicono : « Xanzi che
egli morisse, aveva Dante quattordici an-
ni : » dunque, erano passati pio ili venti

anni. — Ti tira fuor: perchè ti ha mu-
tato, contraffatto il viso. Per l'espressione
energica, cfr. l'urei. X 118.

46. Se': sci. Sì dolente loco-, seguono
al 'ri due si. — 48. Macinio: maggiore, usa-

to anche fuor di rima e in prosa. - Nulla
nessuna, è sì spiacente: tranne qualcuna
delle Malebolge. c]ie Dante non cono-
sceva. Ma l'iperbole conviene allo schifo,

che gli faceva il puzzo (v. 1-i e la « sozza
mistura dell' ombre e della pioggia »

(V. 100).

49-51. Ch'è piena d'invidia: se que-
st'inciso non è, né pnò essere ozioso, bi-

sogna intendere che l'ombra aveva par-
ticolare ragione di dolersi de' Fiorentini.
— Trabocca il sacco: energico: già il

sacro non ne può contenere più. — Seco
ecc. Il tono cambia. Ser-tna: a confronto
dell'Inferno.

52. Voi, cittadini, mi chiamaste : ecco
la ragione dell'allusione all'invidia dei
concittadini : essi gli avevano dato un no-
mignolo obbrobrioso. Forse cittadini è detto
con ironia; cittadini si. ma d'animo vil-

lano. — Ciacco : « Fu questo Ciacco molto

famoso in dilettazione dei ghiotti cibi:

e ebbe in sé. secondo buffone, leggiadri
costumi, e belli motti: usò con li valenti
uomini, e dir.p'tt-: ì : itti», i /•. Oih:no Com-
mento. — Il Boccaccio {Decameron IX 8)

raccontò un caso occorso a Ciacco « uo-

mo ghiottissimo quanto alcun altro fosse

giammai... per altro assai costumato e

tutto pieno di belli e di piacevoli motti...

non del tutto noni di corte, ma morditore ».

Come nome di persona, Ciacco è tutt'altro

che frequente : si conoscono un Ciacco
di Buoninsegna (1261), nn Ciacco di Pie-
tro, il rimatore Ciacco dell' Anguillaia
«di Firenze»: nel IL'97 fu nominato sin-

daco per la locazione del « carcere dei ma-
gnati » l'uccio tiglio di Ciacco del popolo
di S. Pietro maggiore. Come nome co-

nmner significò porco, dal verso che si so-

leva; e, in alcuni lnoghi, si suol fare tutto-

ra per chiamare il porco: « ciacco, ciacco».
— Mi fiacco : propriamente : mi rompo.

55-57. Anche qui traspare il rincresci-

mento, soprattutto dalle prime parole e

dalla ripetizione : a simil pena per simil
colpa. Perchè a lui solo il soprannome, se

tanti e tanti altri caddero nella « dannosa
colpa della gola .' »

59. Jfi pesa : mi rincresce, frequentis-

simo. Tav. Hit. XLYI: « Assai ci pesa
ched e' non è il signore dentro ». Assai
mi pesa, dice: ma passa subito a doman-
dare di ciò, che gli sta a cuore. — 60. Se
tu sai: l'ombra aveva detto: «ricono-
scimi, se sai ». — .1 che verranno: quale
sarà la nne delle loro contese.
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Li eìttadin della città partita;

S' alcun v' è giusto; e dimmi la cagione
Perchè l'ha, tanta discordia, assalita. »

Ed egli a me : « Dopo lunga tenzone,

Verranno al sangue, e la parte selvaggia

Caccerà 1' altra con molta ofYensione.

Poi appresso convien che questa caggia
Infra tre soli, e che l'altra sormonti,

Con la forza di tal, che testé piaggia.

Alte terrà, lungo tempo, le fronti,

Tenendo l'altra sotto gravi pesi,

Come che, di ciò, pianga e che n'adonti

Giusti BOn duri, e non vi sono intesi :

Superbia, invidia ed avarizia sono
Le tre faville, e' hanno i cuori accesi. »

Qui pose fine al lagrimabil suono.

61. Li cittadin: l'allusione di Ciacco:
« voi, cittadini », ha offerto l'occasione
alla domanda. — Partita: divisa nelle

parti dei Cerchi e de' Donati,' clic poi,

con nomi tolti dalle fazioni di Pistoia, si

chiamarono Bianchi e Neri.
64. Dopo lunga tenzone: «Per questa

izza » di Cerchi e Donati, racconta la Cro-
nica Marciana-magliabeechiana, « tutta Fi-

renze se ne dovise, chi dar l'ima parte
e chi dall'altra, e ogni dì era Firenze a
rumore, e non parea che potesse posare. »
— 65. Verranno al sanane: « Ora avven-
ne che '1 dì di colendi maggio (1300). ca-

valcando l'ima parte e L'altra per Firen-
ze, sì 8'aboccarono a uno hallo, clic si

faceva nella piazza di Santa Trinità e al

partire del ballo, assalirono l'nn l'altro:

ma finalmente a Ricoverino de' Cerchi fu
mozzo il naso... E secondo ohe si diceva,
questa fedita isconcerà lo stato di Firen-
ze. » — La parte selvaggia: i Cerchi.
<• buoni mercatanti e gran ricchi, e vestia-
rio bene, e temano molti famigli e (usa-
gli, e aveano bella apparenza » ; ma va-
nitosi e di « bizzarra salvatichezza ». Com-
pagni, I, 50 ; Villani YTL" 39. — 66. Cac-
cerà l'altra: dopo che l'altra i Donati.
nel gingno del 1301, ebbe macchinato di

cacciare i Cerchi. — Con molta offemione:
con sì grave danno e ingiuria, che « non
pensarono mai se non come potessero to-

gliere la signoria » ai nemici.
67. Questa: la parte de' Cerchi, i Bian-

chi. — Caggia: cada. — 68. Infra tre

soli: fra tre anni solari, a contare iìal gen-
naio. I Fiorentini cominciavano L'anno il

25 di marzo. Le proscrizioni dei Bianchi,
ci rea seicento, cominciate nel gennaio, con-
tinuarono sino all'ottobre del 1302i il J7

gennaio e il IO marzo fu condannato
Dante. — Sormonti: off. Conv. IV 7:

« L'erba multiplica nel campo non colti-

vato, e sormonta e cuopre la spiga del

fermento. » — 69. Tal: il papa Bonifa-
zio Vili, clic mandò a Firenze come
« paeiaro » Carlo di Valois. il quale fece

« sormontare» i Neri. — Piaggia: «di-
ersi appo i Fiorentini colui piaggiare, il

quale mostra di voler quello, che egli non
vuole, o di che egli non si cura che av-
venga. » Boccaccio Commento XXI. Bo-
nifazio aveva « mostrata egnal tenerezza
di ciascuna delle parti »: ma « l'animo
tutto gli pendeva alla parte Nera. » Piag-
giare, piateggiare. significò anche litigare*

e chiamare in giudizio: e proprio nei

primi mesi del 1300 Bonifazio Vili con-
tendeva col comune fiorentino, che aveva
processato tre cittadini accusati di mer-
canteggiare nella Curia la libertà della

patria: e citava alla sua presenza quelli,

che avevano denunziato la macchinazione.
70. Alto terrà... le friniti: signoreg-

giando superbamente. — Lungo tempo: lo

sperimentò l'ante. La voce dà particolare
rilievo a questo inciso. — /1. Grami pesi:
« abbassarono quegli popolari, ch'avevano
luogo; altri cacciarono: altri hanno spez-

zati: altri rimasono nella terra, ma con-

vennono stare quatti come topo in fa-

rina ». Contili, di Anonimo fiorenti un
III 17. Cfr. Compagni III 23: « tenuti

sotto travi pesi.» — 72. Ne adonti: ne
abbia vergogna.

73. l'ini: none stato possibile chiarire

l'allusione, e forse così piccolo numero
sta. senz'allusione determinata, a signifi-

care quanto pochi fossero i giusti in Fi-

renze — 74. Cosi, e ripetutamente, an-
che (ì. Villani parla della u superili n. e

in ridia e avarizia dei Fiorentini » —
75. Cfr. Par. I 34.

76. Lagrimabil suono : parole tali da



CANTO vi. 47

79

82

85

88

91

94

97

100

Ed io a lui : « Ancor vo' che m' insegni,

E che, di più parlar, mi facci dono.

Farinata e il Tegghiaio, che fur sì degni,

Iacopo Rustdcucci, Arrigo e il Mosca,
E gli altri, che. a ben far, poser gl'ingegni,

Dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca,

Che gran disio ini stringe di sapere

Se il ciel gli addolcia, o lo Inferno gli attosca. »

E quegli: « Ei sori tra l'anime più nere:

Diversa colpa, giù, li errava al fondo:

Se tanto scendi, là i potrai veder".

Ma, quando tu sarai nel dolce inondo.

Priegoti che, alla mente altrui, mi rechi:

Più non ti dico, e più non ti rispondo. »

Gli diritti occhi torsi', allora, in bu-chi :

Guardommi un poco, e poi chinò la testa;

< 'adde con essa a par degli altri ciechi.

E il duca disse a me : « Più non si desta

Di qua dal suon dell'angelica tromba.

Quando veprà la nimica podestà.

Ciascun ritroverà la trista tomba,
Ripiglierà sua carne e sua figura,

Udirà quel, che, in eterno, rimbomba.
Si trapassammo per sozza mistura

Dell' ombre e della pioggia, a passi lenti,

Toccando un poco la vita futura :

muovere al pianto, « tristo annunzio ili fu-

fcnro l'anno. » — 7P. Facci: faccia, era

dell'oso. Ili facci dune: cfr. l'uni.

XXVIII 63.

78-80. Eccettuato Arrigo (Arrigo Ano-
eati ?) incontreremo rutti gli altri nell'In*

Cerno: X 32; XVI 41.44: XXVIII 106.
— gj degni: la pittura, che Ciacco fa di

Firenze, richiama alla mente del poeta
altri tempi e altri nomini.

83. Gran disio: perchè « sempre mai
con attenzione ritrasse ed ascolto l'opra

laro e gli onorati nomi ••: Int.. XVI. 58.

— Mi stringe: cfr. Inf. V 128 — 84.

Addolcia : addolcisce. — Attosca: ama-
reggia. Cfr. Inf. XVI 61.

85. l'iii nere: più colpevoli. — 86. Di-
versa dalla sua. — Gli grava: pesa aopra
di essi Per meglio render l'idea di queste
peggiori colpe, più gravi, dopo già, sog-
giunge : al fondo.

88. Ilolce mondo: così Farinata. Irti.

X 82 ed altri dannati . in antitesi al

« mondo sanza fine amaro ». l'Inferno.
Par. XVII il-. — 89. Alla mente:
alla memoria. I dannati, e non tntti. non
possono desid, -rare che d'essere ricordati:
lineili, che sono nel Purgatorio, deside-
rano si preghi per loro.

91. Torse in biechi gli occhi sino allo-

ra diritti; senza cattiva intenzione, ma
perchè commosso al pensiero del .. dolce
mondo » e di quelli, ai quali desiderava
d'esser ricordato. — 92. Gvardommi un
poco: o volesse aggiungere altro e non
potesse per la commozione; o volesse fis-

sare bene nella memoriale fattezze di lui.

che non avrebbe mai piò riveduto: oper
altra ragione. Certo Patto è naturale e
ispira compassione. — 93. Cicchi: cieco
r Inferno (IV Vò). ciechi i dannati.

94-95. Non si leverà più sino a quando
suonerà la trómba dell'angelo, che chia-

merà i morti all'ultimo giudizio. — 96.

Podestà: potestà, potere: trasportato l'ac-

cento su la penultima, si trova usato pri-

ma di L'ante da C. dal (amo l« Finché
l'ha in sua podestà <>> e da altri.

97-98. Accenna alla risurrezione dei cor-

pi. Ciascnn'anima ritroverà la sua tomba.
riprenderà il corpo e l'aspetto primiero,

udirà il giudizio immutabile in eterno.

Alla fine del terzetto e del verso, rim-
bomba manda suono, che sgomenta.

100. Trapassammo -. passammo oltre.

Cfr. Inf. Ili PJ4: XXVII. 133. — 102.

Toccando: discorrendo come di passaggio,
in maniera breve e rapida.
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103 Perch'io dissi: « Maestro, esti tormenti
i 'pasceranno ei dopo la gran sentenza,

fien minori, o saran si cocenti? »

10'i Ed egli a me : « Ritorna a tua scienza,

Che vuol, quando la cosa è più perfetta,

Più senta il bene, e cosi la doglienza.

109 Tutto che questa gente maledetta,

In vera perfezion, giammai non vada,
Di là, più che di qua, essere aspetta.

112
f

Noi aggirammo a tondo quella strada,

Parlando più assai ch'io non ridico:

Venimmo al punto, dove dì digrada:
115 Quivi trovammo Pluto, il gran nimico.

103. Erti; qnesri. nsitato. — 104. La
gran sentenza . del giudizio finale. — 105.

Sì . costì, come questi.

106. 'Ritorna a tua scienza: non pare
allusione a nn determinato untore o libro.

pècche il concetto espresso dopo era co-

mune. «Dicono i santi e' savi che '1 cor-

po nostro non è nomo per sé. né l'anima
non é uomo per Bè; ne ha l'uno natura
perfetta per se solo, ma l'anima e il corpo
congiunti insieme fanno uomo, sono una
natura compinta e pei tetta. • Fra Gior-
dano, LXXXVI. — 107. Più perfetta:
•< L'anima separata «lai corpo è in certo
modo imperfetta, come ogni parte esistente
fuori del suo tutto: giacche naturalmente
l'anima è parte della natura umana. Non
pnò, dunque, l'uomo conseguire l'ultima
felicita, se di nuovo non -i congiunga co'.

corpo. - Somijia e. i G. IV. 70. — 108. Do-
glienza . dolore, frequente.

109. 1 corpi de' dannati ri-orti non sa-

ranno spirituali,quasi interamente soggetti
allo spirito; piuttosto la loro anima saia

carnale. I loro corpi non saranno agili :

ma pin ponderosi e gravi, passibili, opa-
chi, tenebrosi. Somma cit. IV 83. — 111.

Aspetta r*xei-e in perfezione di la, dopo la

gran sentenza, piv che di qua.
112. Aggirammo a tondo: non andaro-

no diritto verso l'orlo, girarono perii
cerchio, a sinistra (Inf. XIV 126) per
trovare il Inogo adatto aliti discesa. — 113.

Cflr. Inf. IV 105. 145. — 114. >Si digrada :

si discende.

1 1 5. Pluto : lo stesso che Dite per gli

antichi. « Ogni forza e natura terrena è

dedicata al padre, Dite, che vale ricco, co-

ine preso i Greci Pluto, perché tutte le

cose ricadono in terra e nascono dalla

terra. » Cicerone Xatvra degli Dei. II

l'i;. Questa identità e questa etimologia
conoidi Pietro di l>ante. perciò e presu-

mibile non fossero ignote a Haute: ma e»

gli dette il nome di Dite a Lucifero ti ut'..

XXXIV 20), e pose Pluto a guardia del

cerchio, nel quale e punito l'u-o cattivo
il. -Ile ricchezze. — Il gran nemieo: la più
gran parte de' mali della terra, secondo
il poeta, nasce dall'avarizia.



CANTO SETTIMO.

1

4

7

10

13

« Pape Satan, pape Satan, aleppe !... »

Cominciò Plato con la voce chioccia:

E quel savio gentil, che tutto seppe,

Disse, per confortarmi : « Non ti noccia

La tua paura; che, poter ch'egli abbia,

Non ti torrà lo scender questa roccia. »

Poi si rivolse a quella enfiata labbia,

E disse : « Taci, maledetto lupo
;

Consuma dentro te con la tua rabbia.

Non è senza cagion l'andare al cupo
;

Vuoisi nell'alto, là, dove Michele
Fé' la vendetta del superbo strupo. »

Quali dal vento le gonfiate vele

Caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca,

Tal cadde a terra, la fiera crudele.

1. Danto imagina che Pluto, divinità

mitologica, esprima in latino la maraviglia
e il furore, che prova a verterlo. Pape in
hit. è interiezione di maraviglia ;« pape
ammira, » dicevano i grammatici del. M.
Evo: cfr. Boezio, I pr. 6. Aleph, prima
lettera dell'alfabeto ebraico, è pure l'escla-

mazione dolorosa, con cui cominciano le

lamentazióni di Geremia, ed era entrata
nell'uso degli scrittori occidentali: cfr. A.
da Settimello I 1 : « piange, e geme :

aleph ! » Satan, che spiegavano « avver-
sante », è uno dei nomi del demonio, di

Lucifero, al quale sembra che Finto si

volga: « Ah Satana, ah Satana, ahimè!»
Cfr. Apocalisse XII 9 : « Quel gran dra-
gone, quell'antico serpente, il quale si

chiama diavolo e satana. »— 2. Yoce chioc-

cia: rauca. — 3. Quel savio: Virgilio: cfr.

In f. I 89. ( 'he tutto seppe : cfr. Inf. Vili 7 :

« il mar di tutto il senno. »

4-6. Non ti noccia la tua paura : non ti

far vincere dalla paura, con tuo danno.
— Poter ch'egli abbia: qualunque sia il

suo potere, comunque grande, non ti tor-

rà, non t'impedirà.

7. Enfiata labbia : viso tumido, gonfio
per la rabbia. Y. X. son. XX: «qualora
davanti Vedetevi la mia labbia dolente.
Cfr. Inf. XIV 67. — 8. Taci ecc. Detto
con tutta forza. — Lupo: perchè Dio
delle ricchezze e, quindi, dell'avarizia; cfr.

Dante Divina Commedia.

Inf. I n. al v. 54. — 9. Consuma den-
tro te: perchè la rabbia è impotente.
Pluto non pn:: impedii il passaggis di

Dante: cfr. Inf. XIV 65-66.

10. Al cupo: al profondo dell'Inferno.

Fatti d'Alessandro 160: « cercare il fondo
del mare dove più capo l'osse. — ìì. Vuoisi:
cfr. Inf. III '.».">: V 23; ma qui cambia il

resto (iella frase. — Nell'alto: in cielo,

dove l'arcangelo Michele debellò gli an-
geli ribelli. Cfr. Inf. ILI 38 e Apocal.
XII 7. — Superbo ; per superbia peccò
Lucifero: cu:' Inf. XXXIV 35-36 e le n.

Strupo: metatesi di stupro, violenza, e,

qui, ribellione: usato anche in prosa.

13-15. L'ordine (
: Quali le vele gon-

fiate dal vento. — Gonfiate : richiama
enfiata labbia. — Avvolte: perchè non
piti gonfie, mancato il sostegno dell'albe-

ro. — Fiacca : neutro. Francesco di Fi-

renze. Se le grevi: « Vedut' ò. per conta-
stare Al vento, perchè ha potenza. Pender
l'albero e fiaccare E cader senza difenza. »

— Tal cadde a terra: la similitudine, con
le imagini delle vele e dell'albero, rileva

la gigantesca statura e la grande rabbia
di Pluto : e finisce in un' antitesi potente :

a che vale tanta forza e tanta rabbia '.

Parla Virgilio, e Pluto cade a terra. Al-
trove. Inf. XXXI 14"). il poeta paragonerà
Anteo art albero di nave. — La fiera cru-

dele : così di Cerbero, Inf. VI 13.
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16

19

28

31

Così scendemmo nella quarta lacca,

Pigliando più della dolente ripa,

Che il mal dell'universo, tutto, insacca.

Ahi, giustizia di Dio, tante chi stipa

Nuove travaglie e pene, quante io viddi?

E perchè nostra colpa si ne scipa?

Come fa l'onda là, sovra Cariddi,

Che si frange con quella, in cui s' intoppa,

Così convicn che, qui, la gent" riddi.

Qui Vid' io gente, più che altrove, troppa,

E d'una parte e d'altra, con grand'urli

Voltando pesi per forza di poppa:
Percotevansi incontro, e poscia pur li

Si rivolgea ciascun, voltando a retro,

Gridando: «Perchè tieni?» e: «Perchè burli?

Così tornavan per lo cerchio tetro,

Da ogni mano, all'opposito punto,

Gridandosi anche loro ontoso metro:

16. Cosi scendemmo : 'più non impeden-
dolo Tinto. — Quarta lacca : costa del

quarto cerchio ; cfr. Tnf. XII 11 : Purg.
VII 71. — 17. Pigliando: percorrendo. —
Dolente ripa: la ripa dell'Inferno, della

« valle d'abisso dolorosa : » Inf. IV &. —
18. Tutto: dopo dell'universo, questo tut-

to ha grande forza. — Insacca, contiene :

ma Timagine tolta dal sacco riesce nuova
e neramente sprezzante.

19-21. L'apostrofe, che interrompe d'un
tratto il racconto, esprimendo lo stupore e

il cruccio del poeta, e le due domande
sono conseguenza dell'osservazione pre-

cedente : che la ripa dolente insacca

tutto il male dell'universo. Stipa: fa ri-

scontro a insacca: a tutte le colpe inar-
cate laggiù, corrispondono infinite trava-

glie e pene raccolte insieme. — Nuove :

mai vedute, mai sentile descrivere. —
Travaglie femminile era dell'uso, in prosa
e in versi; e dell'uso ambe l'accoppia-

mento travaglie e pene. Ofr. Fatti iti Ce-

sare, 75: « Avete solìerto per me molte
travaglie e molte pene. » — Scipa: sciupa.

guasta, antiquato. Malusala Ricordi:
« Se la casa si discipasse >..

22-24. ('ariddi, pressò il lido della Si-

cilia, nello stretto di Messina. Virgilio,

En. III 42U: « L'implacata Cariddi... tre

volte dal basso del baratro assorbisce vor-

ticosamente nel profondo i vasti 11 urti, e
di nuovo li rigetta in alto, e l'onda sale

a sferzar le stelle. » Dan! e o. trala-

sciando tutto il resto, ha fermato la ten-

sione, all'effetto {si frange) dell'orto del-

l'onda, clic precipitando gin, s'intoppa con
quella, che risale: o piuttosto ha descritto,

secondo sapeva, l'incontro della maggior
corrente con le minori dello stretto di

Messina. — Cosi : incontrandosi e urtan-

dosi. — Coìivien: bisogna. — Riddi: balli,

meni la ridda. Re Giovanili : « Ora vegna
a riddare < 'hi ci sa andare. »

25. Anche nell'in. VI CU. la turba
degli avari è « grandissima. » Cfr. Purg.
XX 10-12. — ì.6. D'una parte e d'altra
s'intenderà meglio dopo. — 27. Per forza

di poppa : essendo gravi i pesi, i dannati
li voltavano facendo forza col petto.

28. Pur lì : in quello stesso luogo, dove
s'erano incontrati e percossi. È. nella Cora-

media, il primo esempio di rima com-
posta (cfr. In f. XXVIII 123: Purg.
XIX 'Ai) frequente nei lirici anteriori a

Dante. — 29. Voltando : i pesi. — A
retro: addietro. — 30. Qui sono puniti

insieme i prodighi e gli avari, che pecca-

rono gli uni per eccesso, gli altri per di-

fetto, contro la virtù della liberalità, del

buon uso delle ricchezze: cfr. Et. IV 1

segg. Insieme stannoanche nel Purgatorio.
Gridano i primi ai secondi : Perchè tieni.'

Perchè non dai ,' E gridano i secondi ai

primi: Perchè burli? Perchè getti via,

spendi pazzamente, mandi alla malora.'

Burlare è stato accostato all'aretino bar

rullare, al lombardo burla, rotolare. Più
-otto. v. 58, il poeta dira: «mal daie e

mal tenere. »

31. Tetro: oscuro. Scena paurosamente
fantastica quell'andar e tornare e voltar

pesi e gridare continuo nel buiore infer-

nale. — 32. Da ogni mano : da destra gli

uni, da sinistra gli altri, rispetto al punto
d'incontro. — All'opposito punto: all'op-

posta estremità del proprio semicirooloj

cfr. v. 44. — 33. Anèh.6: ani-ora. sempre.

Ontoso metro: vergognosa cantilena: il

rimbrotto, che si scambiavano.
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34

37

40

43

46

4!»

52

Poi si volgea ciascun, quando era giunto,

Per lo suo mezzo cerchio, all'altra giostra.

Ed io, che avea lo cor quasi compunto,
Dissi: < Maestro min. nr mi dimostra
Che gente è questa, e' se tutti far cherci

Questi cherchuti alla sinistra nostra ».

Ed egli a me: « Tutti quanti fur guerci

Sì della mente, in la vita prunaia,

Che, con misura, nullo spendio ferci.

Assai la voce lor chiaro l'abbaia,

Quando vengono a' due punti del cerchio,

Dove colpa contraria li dispaia.

Questi fur cherci, che non han coperchio
Piloso al capo, e papi e cardinali,

In cui usa avarizia il suo soperchio. »

Ed io: « Maestro, tra questi rotali

Dovre' io ben riconoscere alcuni.

Che furo immondi di cotesti mali. »

Ed egli a me: « Vano pensiero aduni:
La sconoscente vita, che i fé' sozzi,

Ad ogni conoscenza, or, li fa bruni.

In eterno verranno alli duo cozzi:

Questi risorgeranno dal sepulcro

Col pugno chiuso, e questi co' crin mozzi.

34-35. Poi, ciascuno, quando, percorso
il suo mezzo cerchio, la metà a Ini asse-

gnata, era giunto all'alt a in-

contrarsi e percnotersi come accadeva nel-

le giostre (cfr. l'uni. XXII 42), ti vol-

geva di nuovo. Cfr. Inf. XXIt ti. La
pena del quarto cerchio, ohe raffignra sim-
bolicamente le ansiose cure dell'acquisto
delle ricchezze, e la furia del dilapidarle,
ricorda il supplizio di Sisifo, condannato
a spinger sempre alla cima d'on monte un
gran sasso, che ogni volta rotolava già:

e Enea (En. XVI 616), nel Tartaro.
vede alcuni. « che voltano grandi si

Ma Dante ci dà la particolareggiata e co-

lorita descrizione di dne innumerevoli
schiere, le quali non solo voltano gravi
pesi, ma si percuotono e s' insultano a vi-

cenda. — 36. Quasi': cfr. Inf. V 72. —
Compunto: di commiserazione; cfr. Inf.
I 15.

38. Se tutti: lascia imaginare un mi-
merò grande. — Cherci: chierici, eccle-

siastici, e '.-osi altrove : la forma usuale era
cherico. — 3.-. Chercuti; tonsurati, forniti
ili chierica. Alla sinistra nostra: a sini-

stra erano puniti gli avari : cfr. v. 48.

40-41. Tutti quanti: e gb" imi e gli al-

tri. — Guerci della mente: non videro
diritto con gli occhi della niente, con la

ragione, la via. che avrebber dovuto te-

nere. — Con misura: nel mezzo tra il

« troppo » e il «poco» sta la liberalità,

« la quali- è moderatrice del nostro dare
e del nu-rro ricevere le cose ti mporalì ».

Oonv. IV 17. — Nullo spendio : nessuna
spesa, usato anche in prosa, — lerci: ci

fecero, •< in la vita prunaia. »

43-45. A timi: abbastanza. — l'abbai*:
dispregiativo. — Dispaia: contrario di ap-
paia, Bepara; cfr. Inf. XXX 52.

46-48. Coperchio piloto: capelli. — E
papi e cardinali: non soltanto il volgo dei

chierici inchf i principali e i capi supre-
mi. — Soperchio: e»— >. « sovrabbon-
danza, » (Et. II 8): furono dominati dal-

l'avarizia. Cfr. Conv. I 7: «non pur nel
difetto, e non pur nel soperchio. »

50. Dovrei io ben : la domanda sem-
bra ingenua, ma è fatta ad arte, per pro-

vocare la risposta sdegnosa. — SI. Im-
: macchiati, insudiciati.

52. Vano pensiero aduni: t'inganni a

partito. — ':
. Sconoscente: non savia

misurata. Sconoseenza, usitato, significò

anche ingratitudine. — ''
. Gli fa bruni:

impedisce, come se fossero tinti di

bruno, che sieno riconosciuti. — Duo
eozzi : al doppio cozzarsi nei due punti
opposti ilei cerchio: cfr. V. 44.

55-57. Questi : gli avari, <• il pugno eh iuso

simboleggia il «mal tenere. » Quelli: i

prodighi, co' crin mozzi a simboleggiare
il « mal dare » lo sciupio delle propi :
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61
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70

73

76

Mal «laro e mal tener lo mondo pillerò

Ha tolto loro, e posti a questa zuffa :

Qual ella sia, parole non ei appulcro.

Or puoi, figliuol, veder la corta buffa

De' ben, che son commessi alla Fortuna,
Per che l'umana gente si rabbuffa;

Che tutto l'oro, ch'è sotto la luna,

E che già fu, di quest'anime stauclf

Non poterebbe farne .posar una. »

« Maestro, » dissi lui, « or mi di' anche;

Questa Fortuna, di che tu mi tocche.

Che è. che. i ben del mondo, ha si tra branche?
E quegli a me: « creature sciocche,

Quanta ignoranza è quella, che v'offende!

Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche.
Colui, lo cui saper tutto trascende,

Fece li cieli, e die lor chi conduce,
Si che ogni parte, ad ogni parte, splende,

Distribuendo egualmente la luce:

Similmente, agli splendor mondani,
Ordinò general ministra e duce,

"

stanze. Cfr. Pura. XXII 46 : «Quanti
risorgerai! oo' crini scemi. »

58. Gnittone. Lctt. XXX 7: •< Posi ad
ambino (ambedue) lo freno di cavezza, cioè
tenere e dare qnel. che ilei. » — Pillerò:

bello, latinismo. Mondo pulcro: il cielo.

— 59. /.una: cfr. più sn « giostra. » —
00. I">a te la veili. non è necessario che io

la descriva con belle parole. Appulcro .- da
pulcro, lo bello, abbellisco; sembra neolo-

gismo coniato dal poeta.

61. Bufa: buffo, soffio: corta, che res-

sa presto e non lascia tracce. Anche la

t'ama mondana e chiamata « fiato di ven-

to » nel Pura. XI 100. Altri intende gioco,
— 62. Parla la Fortuna nel libro di Boezio,
e dice II. prosa •_'

: « Le ricchezze, gli onori
e tutte Dotali cose mi appartengono. » —
Per che: per i quali. — 6?. Si rabbuffa :

si scompiglia, vanamente affaticandosi e

affannandosi.
64-66. Spiega corta buffa: tutte le ric-

chezze, che Bono o furono gotto la luna.
in terra, (cfr. Inf. II 78) non potrebbero
farposare una sola di queste anime, le quali
sono stanche per l'incessante martirio a

cui sono condannate. A che. dunque, affan-

narci tanto ad acquetailei s i noti l'affi

cacia di non poterebbe.

68. Di chi' tu mi tocche: alla quale hai

allnso di passaggio, cfr. Inf. V l 102. —
69. Tra branche: tra gli artigli; cfr. Inf.
XXVII 45. Dante si figura che la For-
tuna, come mia bestia da preda, pò-- __

bramosamente, e studiosamente tenga i

beni mondani.

70-71. L'opinione di Dante e di tutti

gli nomini, creature sciocche, è falsa,

frutto di grande ignoranza. — 72. F Vir-

gilio ne dimósterà la falsità. — Mia sen-

tenza : ciò che io ne so. la mia dottrina.

Cfr. Par. VII 24. Pio frequente nel sen-

so di opinione. — Imbocche : a guisa di

bambino, al quale s'imbocca il cibo.

73-75. Colui: Dio. — Trascende : su-

pera, sorpassa.

—

Chi conduce: «Li mo-
viteli (dei cieli) sono sostanze separate da
materia, cioè intelligenze, le quali la vol-

gare gente chiama angeli. » Cono. Il 5;

cfr. Par. II 127 segg., e Conv. II —
Ogni parte: ogni cielo. — Ad ogni parte:

La gloria (il raggio, la luce) di colui

che tutto muove, Per l'universo penetra e

risplende : » Par. I 1-2. « Che in ogni
luogo risplenda, è manifesto per ragione e
per autorità. » Lctt. a Cang. 20-23.

76. Egualmente distribuita, ma non
egualmente ricevuta, • in una parte più
e meno altrove » secondo i gradi delle

creature. Par. I 2: Lett. a Cang. 23. —
La lue-, e. con essa, la « virtù. » l'influsso.

77. Siinìb-nfiit- : sembra tutta propria di

Dante l'idea di far della Fortuna nna delle

« prime creature » (v. 95). « movitrice »

de' beni mondani. — Splendor mondani:
ricchezze, onori, potenza : metafora, che
pare suggerita da splende del v. 75. —
78. Ministra: così la giustizia divina.

Inf. XXIX 55. A. da Settimello la chia-

ma « generale dispensatrice delle cose. »

— E duce: ecco in qoal modo la «sen-
tenza» di Virgilio corregge l'ignoranza
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79

82

85

88

91

94

97

Che permutasse a tempo li ben vani,

Di gente in gente e d'uno in altro sangue,

Oltre la difension de' senni umani ;

Per che una gente impera, ed altra langue,

Seguendo lo giudizio di costei.

Che è occulto, come, in erba, l'angue.

Vostro saper non ha contrasto a lei:

Ella provvede, giudica, e persegue
Suo regno, come, il loro, gli altri Dei.

Le sue permutazion non hanno triegue ;

Necessità la fa esser veloce,

Si spesso vien chi vicenda consegue.
Quest'è colei, ch'è tanto posta in croce

Pur da color, che le dovrian dar lode,

Dandole biasmo. a torto, e mala voce.

Ma ella s'è beata, e ciò non ode:

Con l'altre prime creature, lieta

A ohe sua spera, e beata si gode.

Or discendiamo ornai a maggior pietà:

Già ogni stella cade, che saliva

Quando mi mossi; e il troppo star si vieta.

d 'ante : la Fortuna non opera cieca-

mente, a caso.

79. A tempo . opportunamente, quando
le pare giunto il tempo. — Li ben vani:
cfr. Inf. VI 36 n. Fra Giordano. Fred,
dell'Avvento'"XIII : «I beni del mondo non
sono altro che vista.» — 80. Di stirpe

in stirpe (cfr. Par. XVI 26) e di forni-

glia in famiglia. — 81. Senza che il senno
umano possa impedire la permutazione.
Cfr. Colonna I n 30: « Uno de' maggiori
senni, che sia al mondo, si è di conoscersi ».

82. Per che: per la qual cosa. — 84.

Angue: serpe. Virgilio Egl. Ili 63: « nel-

l'erba è occulto il serpente. »

85. Xon ha contrasto : non può contra-

stare. — 86. Ella : questo pronome, che
oppone all' inutile e vano sapere de' mor-
tali, l'onnipotenza della Fortuna, è pieno
di senso e ili t'orza. — Provvede, giudica :

riassume i due terzetti precedenti. — E
persegue suo regno: regna, fa l'uffizio

suo. — 87. Gli altri Dei: le intelligenze
(v. n. ai tv. 73-76), « li Gentili le chiama-
vano dei e dee. » Oonv. II 5.

88. Le sue permutazion : il permutare
« li ben vani » fv. 79), che ella fa. —
Triegue: interruzioni. — 89. Cfr. Boezio,
Consolazione II pr. 1: «S'ella comincia
a star ferina, cessa di esser Fortuna. » —
90. Così sono numerosi quelli, a cui tocca
la loro volta di mutare stato : spiega per-

ché la velocità della Fortuna sia neces-
saria.

91-92. rosta in croce: ingiuriata, male-
detta.

—

Dar lode. Cfr. Boezio, ivi : « Quella

che ora ti cagiona tanto dolore, quella
stessa ti dovrebbe esser cagione di tran-

quillità: ti ha. infatti, abbandonato co-

lei, che tino a quando non è abbando-
nata, non lascia star sicuro nessuno. »—
Mala voce : cattiva fama.

94. Gii) non ode: serena, impassibile, e

perciò diversa dalla Fortuna di 1 lue-

zio. II metro 1, la quale se « non ode i

miseri, né cura i pianti. » pur« deride cru-

dele i gemiti, che ella cagionò; così si tra-

stulla, così prova le sue forze. » — 95.

«Prime creature: le prime create, gli

angeli. Cfr. Gonv. II 5: «queste crea-

ture, » « le creature sopraddette, » par-

lando appunto degli angeli, delle intelli-

genze, » che muovono i cieli. — 96. Spera :

sfera, ruota, nsitato. La rappresentazione
della Fortuna con la ruota era antica e

popolare. Cfr. Boezio II pr. 2. Dal libro

di Boezio, Dante, come parecchi prima di

lui. tolse concetti e frasi e se ne servì : ma
la Fortuna, capricciosa, e litigiosa e paro-
laia in quel libro, mutò in cosciente mini-
stra del volere divino, e nobilitò nella raf-

figurazione sobria e di alta intonazione.

—

Beata: ripete dal v. 94, insistendo e di-

chiarando. « Nessuno dubita... che (le in-

telligenze) non sieno piene di beatitudine...

e che quelle beate non sieno in perfettis-

simo stato. » Conv. 1. cit.

97. Ornai: che n !è tempo. — A mag-
gior pietà : di cerchio in cerchio crescono

i tormenti. — 98-99. È già mezzanotte ; i

poeti s'erano incamminati nell'ora del tra-

monto del sole. Cfr. Inf. I 136 (« allor
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100 Noi ricidemmo il cerchio, all'altra riva.

Sovra una fonte, che bolle, e riversa

Per un fossato, che, da lei, deriva.

103 L'acqua era buia assai più che persa;

E noi, in compagnia dell'onde bige,

Entrammo giù per una" via diversa.

10G . Una palude fa, che ha nome Stige,

Questo tristo ruscel, quando è disceso

Al pie delle maligne piagge grige.

Idi

i

Ed io, che, di mirar, mi stava inteso,

Vidi genti fangose in quel pantano,

Ignude tutte e con sembiante offeso.

112 Queste si percotean, non pur con mano,
Ma con la testa, col petto e co' piedi.

Troncandosi co' denti a brano a brano.

Ilo Lo buon maestro disse: « Figlio, or vedi

L'anime di color, cui vinse l'ira:

Ed anco vo' che tu per certo credi

118 Che, sotto l'acqua, ha gente, che sospira,

E fanno pullular quest'acqua al summo,
Come l'occhio ti dice u' che s'aggira.

121 Fitti nel limo, dicon: — Tristi fummo

-.i mosse») e II 1. — Il troppo star si

vieta: cfr. Inf. XXIX 11-12.

100-101. Giunti all'altra vira, quella
che si scoscénde per formar la parete «lei

cerchio seguente, ricidemmo. tagliammo
il cerchio., passando di là dall'orlo, e pro-
prio al luogo, dove sgorgava una fontana.
e r. Inf. XVIII 17: C. Angiolieri : «Ogni
mio'ntendimento miridde. » - Una fonte;

l'origine di questa fonte e di tutti- le acque
infernali sarà esposta nel e. XIV. — j?t-

versa : versa fuori.

103. Persa : cfr. Tnf. V *'.h - 104. In
compagnia: lungo le acqui-, segnendo il

corso loro in giù. —Bige: neras re, oscu-
re; cfr. l'uni. XXVI 108 (« far bigio »).— 105. Diversa: molto malagevole; cfr.

ini. VI 13.

103-107. Palude... Stige : cfr. En. VI
323: «la stigia palude.» — 48. Ruscel
è il soggetto. «Questo nome S'iire è in-

terpretato tristizia.» Boccaccio, Oomm.,
XXVIII. — 108. Piagge grige: la ripa tra

il cerchio quarto e il quinto: cfr. Inf. I

29. — Maligne, o per la difficoltà della

discesa, o perchè insaccano «il mal del-

l'universo. •>

109. Mi stavo' inteso : ero tnttii atten-
to. — 111. Con sembiante offeso: perchè,
dira subito dopo, non facevano che per-
cuoterai e mordersi tra loro.

112. Xon pur; non solo. — 113. Con..
col., co'. Sfogavano l'ira in tntt'i modi, con
tntt'i mezzi, che il poeta enumera via via,

come li vede adoperare.— 114. E non ba-
stando le percosse, ricorrevano ai morsi.
— A brano a brano : a guisa di belve, e

la stessa locuzione spira ferocia.

116. Vinse l'ira : e continua nell' Inferno
a vincerli. Fiore di virtù VIII : « Chi è

vinro dall'ira è vinto da tutti i vizi. » —
Aristotile, Et. Ili 12, distinse gl'irosi in

tn- specie: gli acuti, i pronti, quelli, che
presto s'adirano e presto dimettono l'ira :

gli amari, che difficilmente si placano, e

restano lungamente adirati, e non s'acque-
tano, se non col passar del temilo, e si af-

iio internamente, non manifestando
l'ira, anzi covandola dentro di sé: i difficili

o gravi, che non depongono mai l'ira fino

a quando non si sieno vendicati. Cfr.

S. Tommaso, comm. all' Et. e Somma t. I-II

46. II-II 158. Dante collocò gli amari e

i difficili nel fondo della palude.
11*8. Ha gente: vi- n'è altri. — 119.

Pullular: con le bolle Levate dai loro so-

spiri e dalle loro parole tronche (vy. 125-

26). — Al summo: al sommo, alla super-
ficie dell'acqua. —120. Ti dice: vedendo
il pullulare dell'acqua. — TP che s'aggira:
dovunque si posa in giro. Si badi al ritmo
e al suono, che danno al v. gli accenti

su la terza e la settima.

121. Tristi fummo: «L'adirato si at-

trista dell'ingiuriai che stima gli sia fatta,

e da questa tristezza è mosso a tramar la

vendetta. » Somma t. II-II 158. — 122.

Dolce, s'allegra : quale antitesi a tristi
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Nell'aer dolce, che, dal sol, s'allegra,

Portando dentro accidioso fummo;
124 Or ci attristiam nella belletta negra. —

Quest'inno si gorgogliai nella strozza,

Cliè dir noi posson con parola integra.

127 Così girammo, della lorda pozza,

Grand'arco, tra la ripa secca e il mezzo,
Con gli occhi volti a chi, del fango, ingozza:

130 Venimmo al pie d'una torre, al (lassezza

firmino!— 123. Portando dentro: « L'ira
degli amari è permanente, per la perma-
nenza della tristezza, che tengono chiosa
dentro le viscere; l'ira dei diileili è diu-
turna, non si digerisce col passar del tem-
po. » Somma t. 1. cit. — Accidioso fum-
mo : la permanenza e la diuturnità del-

l'ira, che impedisce l'animo occupandolo
tutto. Perciò P>. Latini, nel Tesoretto, di-

ceva che « In ira nasci; e posa Accidia ne-
ghittosa, » perchè l'adirato « è 'n tanto
tormento Che non ha pensamento Di nenn
ben che sia... Ma croio e neghittoso È ver
Dio glorioso. » — 124. Or ci attristiam :

conseguenza e pena dell'essere stati tristi

nel inondo per ira. — Belletta : fango quasi
liquido. — |25. Inno: ironico. — 126. Per-
chè impediti dall'acqua e dal fango.

127-129. Lorda pozza: la palude fan-

gosa. Tozza: dispregiativo, come strozza
]>ih su e più giù ingozza: nella scelta di

queste parole vibra il disdegno del poe-
ta. Girarono percorrendo un grande arco
tra « il pie delle maligne piagge grige »

e il mezzo, il bagnato, il fradicio, acqua
buia e fango.

130. Al dassezzo : da ultimo, antiquato,
una volia frequentissimo.
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1

4

7

10

13

16

Io dico, seguitando, che, assai prima
Che noi fussimo al pie dell'alta torri',

Gli occhi nostri n'andar suso, alla cima.

Per duo riammette, che i' vedemmo porre,

E un'altra, da lungi, render cenno
Tanto, ch'a pena il potea l'occhio tórre.

Ed io, rivolto al mar di tutto '1 senno,

Dissi: « Questo che dice? E che risponde

Quell'altro fuoco? E chi son que', che il fenno?
Ed egli a me : « Su per le sucide onde,

Già scorger puoi quello, che s'aspetta,

Se il fummo del pantan noi ti nasconde. »

Corda non pinse mai, da sé, saetta,

Che si corresse via, per l'aere, snella,

Coni' io vidi una nave piccioletta

Venir, per l'acqua, verso noi, in quella,

Sotto il governo d'un sol galeoto,

Che gridava: « Or se' giunta, anima fella? »

1-2. Seguitando: continuando il raccon-
to. Nell'ultimo v. ilei e. precedente ha
anticipato una circostanza non ancora
avvenuta, l'arrivo al pie dell'alta torre;

qui si rifa indietro. Così nel e. V 2-3 de-

scrive brevemente il secondo cerchio pri-

ma di esservi dentro.

—

Suso: su. sopra,
frequentissimo. Alla cinta: determina
dopo l' indicazione generica ne andar
suso.

4. Per due fiammette: due erano essi,

Dante e Virgilio : questo pare il senso
del segnale. — a. E un'altra torre, non
un ,,i metta, come mostra il seguito del rac-

conto : v. il e. IX 36 e la nota. — Ren-
der cenno: rispondere al segnale. De'
<• cenni di castellar» toccherà nel XXII
dell'I»/. 0. — 6. Tanto va unito con da
lungi. — Tórre: togliere: per la grande
lontananza, il cenno dell'altra torre si

scorgeva a pena.
7. Il mar di tutto il senno: cfr. Inf.

VII 3. —8-9. Ohe dice? Che significa !

Tre domande, I'una su l'altra, segno di

viva curiosità. Chi son quei' ecc. A one-

sta domanda Virgilio non risponde.
10-12. Sucide: per il fango, che vi e mi-

sto. — Qiiello, che s'aspetta : « una nave

piccioletta »,che le fiammette avevano chia-

mata. — Fummo, fumo, t'orma dell'uso.

13-15. Corda d'arco non pinse, spinse

mai da sé saetta, freccia. Paragone non
nuovo, né raro. En. X 267, di una nave:
« Per l'onda corse più veloce di dardo
o di saetta che eguaglia i venti. » Cfr.

Inf. XVII 136. Dante omette il dardo
e i venti, e consegne maggiore evidenza.
— Via : accresce l'efficacia di corresse.

Per l'aere: fa riscontro a. per l'acqua, del

v. 16. — Snella: leggera, e, qni. rapida.

—Piccioletta : perciò più facilmente snella.

16. In quella: in quel punto, mentre
Virgilio rispondeva. — 17. Sotto il gover-

no : guidata e mossa. — D'un sol : se egli

eia uno solo, eppure la navicella correva
tanto rapidamente, grande vigoria doveva
avere, e grande premnra. — Galeotto qui.

per la rima : cfr. Purg. II 27 : propria-

mente, era il rematore della galea. —
18. Or sei giunta.' L'iroso nocchiero, non
ha nemmeno veduto che sono dne quelli

che l'aspettano, e già, da lontano, rimpro-
vera l'anima, supponendo che abbia tar-

dato a giungere. — Fella: malvagia, anzi

più malvagia di altre, perché destinata
alla città di Dite.
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19

22

25

28

31

34

37

40

« Flegias, Flegias, tu gridi a voto. »

Disse lo mio signore, « a questa volta.

Più non ci avrai, che sol passando il loto.

Quale colui, che grand'' insalino ascolta.

Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca ;

Tal si fé' Flegias nell'ira accolta.

Lo duca mio discese nella barca,

E poi mi fece entrare appresso lui,

E, sol quand'io fui dentro, parve carca.

Tosto che il duca ed io, nel legno, fui,

Secando se ne va. l'antica prora,

Dell'acqua, più che non suol con altrui.

Mentre noi correvano la morta gora,

Dinanzi-mi si fece un pi<-n di fango,

E disse: « Chi se' tu, che vieni anzi ora'.-'

Ed io a lui: « S'io veglio, non rimango:
Ma tu chi se', che sei si fatto brutto? »

Kispose: « Vedi che son un, che piango. »

Ed io a lui: « Con piangere e con lutto,

Spirito maladetto, ti rimani,

< 'li'io ti conosco, ancor sie lordo tutto. »

Allora stese al legno ambo le mani :

19. Flegias, Flegias: ehi ammonisce o
rimprovera suole ripetere il nome di quello

a cui parla. Batte forte la voce di Virgi-
lio sn le dne a. Per vendicarsi di un'offesa
fattagli da Apollo, Flegias incendiò il tem-
pio di Delfo : perciò nel Tartaro fu con-
dannato a stare sotto un gran sasso. « il

quale parea che ogni ora gli dovesse ca-

dere addosso : di che egli sempre stava in
paura. » Boccaccio Oomm., XXXIII.
Dante lo libera del sasso e fa di lui il

navicellaio di Stii.'e. — A voto: inutil-

mente. ctV. lui. XXXI 79. —20. A que-
sta volta: chiesta volta. Tav. Hit. LXXX:
« Ella l'àe fallata a questa volta. » —
21. Pili: più a lungo. — Il loto: il fango
della palude. Fra Giordano l'usa in prosa.

22-24. Come altre volte, il termine di

paragone è tolto da una condizione di ani-

mo a lumeggiare una condizione- ili a i-

mo. — Tal si fé' : prima ascolto maravi-
gliato, poi si rammaricò — Accolta : rat-

tenuta, compressa, e perciò più fasti-

diosa.

25-23. Cfr. Inf. IV 15. — 27. Io: che
ero col corpo. Cfr. Ea. VI 413-15: «Co-
me accolse dentro di sé il grande Enea.
gemette la barca (di Caronte) dalle com-
messure sotto il peso, e, per le fessure,
lascio enfiare molt'acqua. » Opportuna-
mente Dante non solo abbrevia, ma at-

tenua di molto : parve carca.
29. Secando : segando. Maggiore sforzo.

dove far la barca a romper l'acqua, es-

sendo carica di un uomo vivo. — Aytfica :

cfr. Inf. I 116. — Prora: la parte an-

teriore fende l'acqua. — 30. Con altrui :

portando le anime.
31. Oorrevam : nonostante il nuovo peso :

e si direbbe che in questa celerità Flegias
trovi sfogo all'ira. — Morta gora: pro-
priamente gora e i-anale, che devia l'ac-

qua d'un ninne a mi molino, ad una gual-

chiera, e simili ; morta, perchè Sti^e è una
« palude », in cui l'acqua non corre.

32. Pieri di tanno: già col solo mo-
s'rarsi così, ispira ripugnanza. — 33. Anzi
ora: prima del tempo, tuttora vivo.

34. Dante l'ha riconosciuto, perciò ri-

sponde con acerba ironia. — 35. Brutto :

'perchè pien di fango, lordo tutto. — 36.

Vedi: lo vedi bene, da te: che bisogno
hai di domandarmelo ,' Ma. intanto, sfugge
di rispondere alla domanda. G. Caval-
canti : « Vedete ch'io son un. che vo pian-

gendo. »

37. Piangere: manifestazione visibile del

IvJtto interno. — 38. l'i rimani: è un
imperativo, e pieno di sdegno e ili di-

sprezzo. — 39. Ch'io ti conosco: l'afferma-

zione accrescerà la rabbia dell'altro, che
aveva evitato di nominarsi. — Ancor:
ancorché.

40. Al legno: alla navicella. — Ambe:
l'atto conviene all'impeto del furore. —
41. Accorto: pronto Dante a rimbeccare:
prontissimo Virgilio a respingere il dan-

nato. — Lo sospinse: indietro, nell'acqua.
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Perche il maestro accorto lo sospinse,

Dicendo : « Via costà con gli altri cani. »

43 Lo collo, poi, con le braccia, mi cìnse,

Bacioinmi il volto, e disse : « Alma sdegnosa,
Benedetta colei, eh", in te. s'incinse.

46 Quei fu, al mondo, persona orgogliosa;

Bontà non è, che sua memoria fregi:

Cosi s'è l'ombra sua, qui. furiosa.

49 Quanti si tengon or. lassù, gran regi,

Che, qui, staranno come porci in brago,
Di sé lasciando orribili dispregi ! »

.">2 Ed io: « Maestro, molto sarei vago
Di vederlo attuffare in questa broda,

Prima che noi uscissimo d>:d lago. »
'

55 Ed egli a me : Avanti che la proda
Ti si lasci veder, tu sarai sazio;

Di tal disio, converrà che tu goda. »

58 Dopo ciò poco, vidi quello strazio

Far di costui alle fangose genti.

Che, Iddio, ancor ne lodo e ne ringrazio.

61 Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »

E 'J fiorentino spirito bizzarro,

In sé medesmo, si volgea co' denti.

— 42. Cane lo chiama, e da cane lo trat-

ta. Rapidissima tutta la scena e. insieme,
evidentissima per la viva e forte rappre-
sentazione «li sentimenti e di movimenti.

43-45. Anche l'abbraccio di Virgilio è

inatteso e subitaneo. Si compiace il mae-
stro che il discepolo abbia provato di a-

vere alma sdegnosa, e. con trapasso na-

turalissimo, benedice la madre di Ini.

colei, che in Ivi s'incinse. Nel cerchio, do-
rè sono pnuiti gli irosi, spicca la lode ai-

Tira bnona. allo sdegno mosso da nobile
cagione.

46. Al mondo: mentre visse. — Orgo-
gliosa : « I ricchi nomini... perciò ch'ellino

sono orgogliosi, sì fanno volentieri torto

e noia altrui, perciò che vogliono parere
ili sormontare gli altri nomini ». Colonna
I iv 6. — 47. Nessun ricordo di bontà fre-

gia, adorna la memoria di Ini. — 48. Gosì :

al modo stesso. Furiosa: rallenta la

voce. « Quel che in latino si dice furore.

importa insieme e la prontezza ad adirarsi

e la fermezza del proponimento, di pn-
nire.» Somma t. I-ÌI 46. Conviene, dun-
que,- alla prima e alla terza specie d'ira.

Cfr. Inf. VII n. al v. 116.

49. Il Colonna, continuando : « Perciò
che credono che lineili, che fa ingiuria e

villania ad altrui, sormonti e passi irli al-

tri uomini : ellino sono mossi a farla cre-

dendon ? essere migliori e più nobili. » —
50. Paragone appropriato. Orazio Epistole

I 2. 26: «.Scrofa, che ama il fango. » —
Brago : cfr. Purg. V S2. — 51. Nel mondo.
saranno ricordati con sommo disprezzo
dopo la morte loro. Si noti il contrasto: ora
si tengono grandi re : morti, non saranno
ricordati se non con disprezzo.

52-54. — Vago: desideroso; *< e questa
vaghezza par vile sia naturale in ciascuno
virtuoso uomo, di vedere gl'incorreggibili

punire. - Bori accio Comm. XXXIV. « De-
siderare la vendetta per correggere vi/i e

per mantenere la giustizia è lodevole. »

Somma t. II-II, 158. — Attuffare : cfr.

Inf. XXI 56. — Broda: dispregiativo:

cfr. « il brago » del v. 50.

55-57. La.proda, l'altra riva della pa-

lude. — Sazio: pienamente soddisfatto. —
Converrà: bisognerà. Virgilio giudica non
solo naturale il desiderio, ma tale che
debba essere soddisfatto con godimento.

58-59. Unire: vidi alle fangose genti

fare; vidi che fecero. — Quello strazio:

di attuffarlo. come Dante desiderava. —
60. Ne lodo e ne ringrazio : effusione di ri-

conoscenza, comnne nel linguaggio delle

persone semplici.

61-63. A Filippo: è sottinteso: dia-

mo, o qualcosa di simile. « A loro! a lo-

ro! » era. nel Medio Evo il grido delle

schiere, che muovevano all'assalto. — Fi-

lippo Argenti: degli Adiinari. Dei Ca-
vicciuli (ramo degli Adiinari; dice il Boc-
caccio nel Comm. ; e nella loggia de' Ca-
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Quivi il lasciammo, che più non ne narro ;

Ma, nelle orecchie, mi percosse un duolo,

Per eh io, avanti, intento, l'occhio sbarro.

Lo buon maestro disse: « Ornai, figliuolo,

S' appressa la città, che ha nome Dite,

Co' gravi cittadiu, col grande stuolo. »

Ed io : « Maestro, già le sue meschite,

Là entro, certo, nella valle, cerno

Vermiglie, come se di foco uscite

Fossero. » Ed ei mi disse: « Il foco eterno,

Ch'entro le affoca, le dimostra rosse,

Come tu vedi, in questo basso Inferno. »

Noi pur giugnemmo dentro all'alte tosse,

Che vallan quella terra sconsolata:

Le mura, mi parean che ferro fosse.

Non senza, prima, far grande aggirata,

Venimmo in parte, dove il nocchier, forte,

« Uscitr, » ci gridò, « qui è l'entrata. »

Io vidi più di mille, in su le porte,

Dal ciel piovuti, che, stizzosamente,

Dicean: « Chi è costui, che, sanza morti'.

Va per lo regno della morta gente? »

E il savio mio maestro fece segno
Di voler lor parlar segretamente.

viccinli lo rappresentò nel Decameron,
IX 8. Trasse il soprannome da' t'erri di

argento, di cni fece ferrare il suo cavallo.

H Sacchetti, Novelle 114, nana ili un ca-

valiere degli A diinari « giovane altiero e

poco grazioso », che Dante fece condan-
nare perchè cavalcava per la città « con
le gambe aperte a cavallo. » Filippo o

Lippo Adimari, soprannominato Morsello,
è ricordato nell'estimo dei danni patiti dai

Guelfi nel 1260 ; fu proposto per podestà di

Vinci nel 1284. — Bizzarro : « era grande
e nerboruto e forte sdegnoso, iracondo e
bizzarro più che altro. »— « Noi tegnamo
bizzarri coloro, che subitamente e per ogni
piccola cagione corrono in ira. » Boccac-
cio < 'ninni. 1. cit. — 63. Mordeva sé stesso
per 1' ira non potuta sfogare sopra Dante.

64. Che più non 'ne narro: qnasi dica;
ora basti di lui. — 65. Mi percosse un
duolo -. la causa per l'etfetto ; cfr. Ini.
V 27. — 66. Verso pieno di verità. Sbar-
ra, spalanca gli occhi a guardar avanti,
intento, con grande attenzione, desideroso
di trovar la spiegazione di quel duolo. Il

desiderio appare dalla stessa collocazione
di avanti e di intento, che precedono l'in-

dicazione del moto degli occhi
67-69. Ornai: ci siamo. — Figliuolo:

prepara a udire una notizia incresciosa. —
Ohe ita nome Dite: passato alla città il

nome di colui, che vi regna, come già in

Virgilio: Inf. VI 115 n. . cfr. XXXIV 20.

— aravi : di pene. — Grande stuolo: e

in gran numero.
70. Meschite: moschee, in spagnuolo

mezquite. Nelle città, da lontano, si ve-

dono prima le parti più alte, de' maggiori
edilìzi, come i campanili e le cupole delle

chiese. Però Dante non parlerà, dopo, se

non di mura e di spaldi, che circondano
la città. — 71. Certo: non che ne sia si-

curo, ma per snpposizione. della quale a-

spetta conferma. — Cerno : scorgo, lati-

nismo. — 72. Vermiglie: del colore del

metallo, che si toglie arroventato dal fuoco.

74. Le affoca : le incendia. Storie pisto-

iesi: « Feciono venire molta stipa e allo-

carono le case. » Nell'-B». VI 550, intorno
alle mura del Tartaro, gira il Flegetonte
tutto fiamme. — 75. In questo basso Inferno
complemento di le dimostra, non di vedi.

76. Alte: profonde. — Vallan: guer-
niscono, difendono, alla latina. Cfr. Oonv.
Ili 15.

79-81 . Aggirata : giro. Per giungere *1-

l'approdo presso la porta, che ragionevol-

mente si deve porre dirimpetto alla torre

dall'altra riva, Flegias deve andar lontano

a cercare il luogo, dove dalla palude si

passa nelle fosse. — Forte : fortemente,
perchè ancora adirato. — Uscite dalla

barca, qui è V entrata alla città.

82-87. Più di mille: cfr. Inf. V G7.
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Allor chiusero un poco il gran disdegno,

E disser : « Vien tu solo, e quei sen vada.

Che sì ardito entrò per questo regno.

Sol si ritorni per la folle strada;

Pruovi, se sa; che tu qui rimarrai,

Che gli hai scorta si buia contrada. »

Pensa, lettor, se io mi sconfortai

Al suon delle parole maladette;
Ch'io non credetti ritornarci mai.

« caro duca mio, che, più di sette

Volte, m'hai sicurtà renduta, e tratto

D'alto periglio, che incontro mi stette,

Non ini lasciar, » diss' io, « cosi disfatto i

E se 'I passar più oltre c'è negato.

Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. »

E quel signor, che lì m'avea menato.
Mi disse : « Non temer, che il nostro passo

Non ci può torre alcun, da Tal n'è dato.

Ma qui m'attendi, e, lo spirito lasso,

Conforta e ciba di speranza Intona,

Ch'io non ti lascerò nel mondo basso. »

Così sen va, e quivi m'abbandona,
Lo dolce padre, ed io rimango in forse,

Che sì e no, nel capo, mi tenzona.

Udir non potè' quello, ch'a lor porse;

Ma ei non stette là, con essi, guari,

Che ciascun dentro, a prova, si ricorse.

Chiuser le porte, que' nostri avversari,

— Dal ciel piovuti: demoni: efr. -In/.,

Ili n. ai vv. 7-8 e 37-39. — Senza mor-
te: tuttora vivo. — Lo regno' efr. v. 90
i- Inf. XXXIV 28. — Il sario: qui è

necessaria a Virgilio tutta la sua accor:

tezza.

88-90. Chiusero: frenarono: ma solo un
poco. — Il gran disdegno: s'era già mo-
strato nelle parole stizzosamente dette.

Disdegno per sdegno era forma solita. —
E 'luci: linguaggio di persona stizzita.

91-93. Sol: solo. — Folle strada: fol-

lemente percorsa. Cfr. « venuta folle »

Inf. II 35; « folle volo » XXVI 125.

Pruovi: provi, a tornare solo. — Se sa:
ironico: cfr. Inf. VI 41. — Scorto: gni-
dato. — 8ì buia: dà rilievo a l'hai scorto.

95-96. Al suon: a sentire. — Ritor-

narci: « per la folle strada, » per la

quale i demoni avevano detto: « si ri-

torni >:

97-102. O caro duca mio: nell'apo-
strofe affettuosa si sente lo sgomento, da
cui Dante era preso. — Pili di sette, per
un numero indeterminato; efr. v. 92. —
Sicurtà: sicurezza. — Alto: gravissimo.
— Kon mi lasciar: grido di preghiera

insieme e di tenore, che il troncamento
dell' infinito fa suonare più alto. — Così
disfatto : senza più guida uè aiuto. — Ri-
troviam l'orme nostre: torniamo sui no-

stri passi. — Ratto : senz" indugio.
103-105. Signor: cfr. Inf. II 140. —

Passo : passaggio. — Tal : per mezzo di

Beatrice, da Dio stosso.

106. Lasso: per la paura. — 107. Ciba
di speranza buona: traslato e locuzione
dell'uso, in rima e in prosa. Monte An-
drea. Per molta: « E di ciò molta gente
si notrica Ciascun vivendone a speranza
buona. »(>. di Bornelh, A ben :« La buo-
na speranza mi pasce. » — Nel mondo
basso : efr. v. 73.

109.110. Sen va, m'abbandona, lo dolce

padre esprimono lo sconforto più che il

dubbio (in forse). — 111. È divenuto po-
polare. Nel capo mi tenzona: combattono
tra loro nel mio capo.

112-114. Potè': potei. — Porse: disse.

espose. — Non... guari: non molto. — ^1

proni . facendo a gara di giunger pre-

sto alla porta. Conv., canz. II st. 3": «Gli
atti soavi... Vanno chiamando Amor, cia-

scuno a prova. »
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Nel petto al mio signor, che fuor rimase,

E rivalsesi a me con passi rari.

Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase

D'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri:

« Chi m'ha negate le dolenti case? »

Ed a me disse : « Tu. perch'io m'adiri,

Non sbigottir, eh' io vincerò la prova,

Qual, ch'alia difension, dentro, s'aggiri.

Questa lor tracotanza non è nuova,
Che già l'asaro a men segreta porta,

La qual, sanza serrarne, ancor si trova.

Sopr'essa vedestù la scritta morta:
E già, di qua da lei, discende l'erta,

Passando per li cerchi sanza scorta,

Tal, che, per lui, ne fia la terra aperta. »

116. Nel petto al mio signor: manife-
sta insieme lo stupore e il rincrescimento
dell'atto villano. — 117. Passi rari: Vir-
gilio, anch'egli maravigliato e dolente,

torna lentamente.
118-120. Alla terra-, chinati, volti. Vir-

gilio aveva poco prima dimostrato granile

fiducia : e il fatto non avendo corrisposto

alla s\ia assicurazione, ne rimane turbato
e vergognoso. — Base: private, come per
effetto di rasoio. Monte. Più sofferir: « io

son... raso D'ognunque cosa, ch'ave inme
vertute-. •> — I>ieea noi sospiri: mesco-
lando ai sospiri le parole. — Ohi m'ha
negate: non domanda, dà sfogo alla ma-
raviglia dolorosa. — Case: la città di

Dite.

121-123. Virgilio, per dar animo a Dante.
procura subito di nascondere il proprio
turbamento e mostrarsi sicuro di vincer la
prova. — Qual: qualunque cosa, dentro la

città, s'aggiri, si macchini, si escogiti, alla
difension, alla difesa, a impedire che io

vinca la prova entrando. Difensione, di-

fesa ecc.. come « offensione » era dell'uso.

125. L'usaro: cfr. Inf. IV ~rz Begg. —
Men segreta porta: la prima, quella, per
cui s'entra all'Inferno. — 126. Non fu più
richiusa. Istorietta troiana: « Si fecero
serrare le porte della città con forti ser-

rami. »

127-129. Yedestù : tn vedesti. — La
scritta : l'iscrizione : morta come Tania,
come la gora, comi- la poesia stessa dei

dannati. — (Uà di qua da lei: avendola
già passata mentre ti parlo. — Senza
scorta : fa imaginare il potere superiore di

colui, che discende. Valente è quegli che
« solo da sé guidata... senza scorta ha
saputo tenere il cammino :» non quegli
che. seguendo « le vestigie lasciate... scor-

to, erra e tortisce. » Conv. IV 7.
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Quel color, che viltà, di fuor, mi pinse,

Veggendo il duca mio tornare in volta,

Più tosto dentro, il suo nuovo, ristrinse •

Attento si fermò, com'uom ch'ascolta :

Che l'occhio noi potea menare a lunga,

Per l'aere nero e per la nebbia folta.

« Pure, a noi converrà vincer la punga, »

Cominciò ei, « se non... Tal ne s'offerse...

Oh quanto tarda a me, ch'altri qui giunga !

Io vidi ben si com'ei ricoperse

Lo cominciar con l'altro, che poi venne,

Che fur parole, alle prime, diverse.

Ma nondimen paura il suo dir dienne,

Perch'io traeva la parola tronca,

Forse, a peggior sentenzia, che non tenne.

« In questo fondo della trista conca,

Discende mai alcun del primo grado,

Che sol, per pena, ha la speranza cionca? »

1-3. Quel colore pallido, che la viltà mi
pinse, ini dipinse fuor, in viso, quando
vidi il mio maestro tornare in volta, ad-

dietro: più tonto, più prestamente restrin-

ge, ricacciò dentro, il suo nuovo, il color

rosso, di cui s'era la prima volta acceso

Virgilio per lavergogna. Veileudo il disce-

polo spaventato, Virgilio si affrettò a ri-

comporsi. — Vinsi:: per la paura « il san-

ane si smuove dalle membra di fnore e

torna a quelle dentro. «Colonna. I in 9j
ci'r. Inf. IV 20; I 81 nota.

4. Attento nell'atteggiamento della per-

sona e nell'espressione del viso. Virgilio

incoraggiava meglio Dante mostrando di

creder imminente l'arrivo del soccorso. —
Che ascolta : non potendo vedere. : tolto dal

vero. — A lunga : lontano, era dell'uso. —
Nebbia: cfr. Inf. VUI 12.

7-9. A noi converrà : bisognerà elio noi ;

noi dovremo. — Punga: pugna, forma po-

polare. — Se non : spanta un dubbio, ma è
subito cacciato via. — Tal ne s'offerse:

risponde al dubbio ripensando qua! per-

sona sia quella, che si offri ad agevolare
il loro viaggio; Beatrice. Cfr. Inf. II

124: « tai tre donne. » — Tarda a me: < •IV.

Inf. II 80 : XXI 25.

10-12. Ricoperse il dnbbio sfuggitogli al

principio, al cominciar del discorso, mo-

strandosi impaziente di veder giungere chi

avrebbe vinto la resistenza dei demoni.
13-15. Ma nondimen . nonostante il ten-

tativo di Virgilio, di ricoprire ecc. e della

reticenza e del mutamento nelle parole,

Dante si era accorto, e ne ebbe paura. —
Trarrà a peggior sentenzia: tiravo a senso

peggiore. Cfr. Conv. II 13; « Poiché la

littorale sentenza è sufficientemente di-

mostrata, e da procedere alla sposizione
allegorica e vera. » — La,parola tronca.:

il « se non » sfuggito a Virgilio.

16. l'iute Subita che Virgilio si sia as-

sillilo rincarilo di guidarlo senza avere-
satta conoscenza dell' Inferno e de' peri-

coli i' degli ostacoli, che vi avrebbero
incontrati; ma cura di non offenderlo,

muovendogli una domanda generica, usan-
do parlar coperto» come nel e. IV 4~>

segg. — In questo fondo : allude alla parte
dell' Inferno chiusa dentro le mura. Nel
e VIII 75, Virgilio ha detto: « in questo
basso Inferno: »e più sotto dirà (piai sia

« il più basso luogo. » Conca: nel e. XIV
124, dirà : « il luogo è tondo. »:— 17. Mai
alcun: cosi nel e. IV 49. — Grado: cer-

chio. — 18. Cfr. Inf. IV 4'J. Cionca: mu-
tilata, propriamente priva delle gambe;
la parola vivi- ancora nei dialetti meri-

dionali.
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Questa question fec' io e quei : « Di rado

Incontra, » mi rispose, « che, di nui.

Faccia il cammino, alcun, pel quale io vado.

Ver è ch'altra fiata quaggiù fui,

Congiurato da quella Eriton cruda.

< !he richiamava l'ombre ai corpi sui.

Di poco era, di me, la carne nuda.
Ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro.
Per trarne un spirto del cerchio di Giuda.

Quell'è il più basso loco, e il più oscuro,

E il più lontau dal ciel. che tutto gira:

Ben so il cainmin; perà ti fa sicuro.

Questa palude, che il gran puzzo spira, -

Cinge d'intorno la città dolente,

U' non potemo entrare ornai sanz'ira. »

Ed altro disse; ma non l'ho a mente;
Però che l'occhio m'avea tutto tratto

Vèr l'alta torri', alla cima rovente.

19. Question . domanda. — 20. Incontra .

accade, capita. « La ragione per che io
incontra, brievemente ora qui ini piace
toccare.,. Conv. I 1. — Di noi. ili noi.

clic stiamo nel primo cerchio; —21. Al-
cun : va con ri

22-27. Bacconta Lucano nella Farsaglia,
VI 420 scl'l'.. die Sesto, figlinolo ili Pom-
peo, impaziente ili sapere come sarebbe
finita la guerra tra Cesare e sno padre, ri-

corse alla maga tessala Erittone, la quale
richiamò l'anima d'uno morto ila poco, e

la costrinse a rientrar nel corpo e par-

lare. ( !fr. Fatti di Ces ire • Eriton rispose ;

e se io trovo un corpo morto ili novello.

io vi posso tare tornare l'anima e t'armi

dire di quanto lo voglio domandare.» —
Congiurato: costretto dagli scongiuri;
nei F. di Cet.n coninramenti » e « acon-
ginramenti. » — Cruda : Lucano la declive
crudelissima nelle immonde -ne opera-
zioni. Fatti di Cesare 1.-7 : « Secca era
e pallida, meschiata con e dorè pallido e

nero; l'aspetto suo era orribile e spaven-
tevole: scapelliata -ava : l'ombre che e-

rano intra li sepolcri le fuggivano dinanzi...

Molli giovani uccise... Mol e eorde d'im-
piccati tagliò coi suoi denti, e ria eva loro
le im rolla (midolla) de l'ossa ecc. » — Di

di me spirito, dell'anima mia. Cfr.

Inf. XXVII 13.— Ch'ella: quando .Ila.

— Mi fece entrar: nella Farsaglia, Erit-
tone comanda direttamente alle divinità
infernali. — Quel muro: della città di i>i-

te. — T'n spirto del cerchio di Giuda:
l'anima di un traditore. Dell' episodio di

Lucano, Dante si giovò per dar verisimi-
gb'anza alla sua invenzione di una prima
discesa di Virgilio nel casso Interno, e
suppose che la maga fosse rimasta in vita

ancora :;u anni e più dopo la battaglia di

l'arsalo.

29. Perchè li presso e il centro della

terra, qnel cerchio e più lontano dal Pri-

mo Mollile, dal cielo, che comprende tntti

gli altri. Cfr. Par. XXVII IVA. — 30. Mo-
stra d'aver ben compreso perchè Dante
avesse fatto « la questione. » — Perii :

perciò: ti fa sicuro, riacquista sicurezza,
sii sicuro.

31-32. Semina che Virgilio cominci que-

sta descrizione, che resta interrotta, per
provare eie- veramente conosce bene « il

cammino. » — Ohe 'l aran p\

particolare nuovo. — Cinge d'intonso:
perchè i"a stessa e niiu de' cerchi in-

fernali. — Città dolente: cfr. IV 77.

« terra sconsolata. « — Potemo : possiamo
frequentissimo. Come polemo, solano, ecc.
è" un residuo della 2* coniugazione. — 33.

Senz'ir i : non avendo potato con le linone.

34. Ed altro disse della conformazione
di quel « basso Inferno. » — Xon V ho a
mente : perchè fu distratto da ciò. che vi-

lle. — :v . L'occhio aveva tratto tutto me,
i-r<-. Divenne tutt'occhi, e non badò ad
afro. Tntto -. efficacissimo. Lo spettacolo
improvviso ed orribile, prodnee impressio-

ne ben diversa da quella della semplice
vista delle riammette nel e. Vili 3. —
38. 'L'alta torre: di mia torre alta, al di là

dello Stige, unita alle mura della città di

Dite, il poeta non avrebbe fatto menzione
alcuna, se non s'intendesse come allusivo

ad essa il cenno del e. Vili 5: « Kd
un'altra ». Il qual cenno fa parer proba-
bile che anche qni si debba legger altra.

Lo scambio di altra con alti non è raro
nei manoscritti; cfr. Inf. XVII 95. Alla
eiìiia : cfr. Inf. VILI 3 : di nuovo di-
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Dove, in un punto, furon dritte ratto

Tre furie infernal di sangue tinte,

Che membra femminili aveano ed atto.

E, con idre verdissime, eran cinte:

Serpentelli e ceraste avoan per crine.

Onde le fiere tempie erano avvinte.

E quei, die ben conobbe le meschine
Della regina dell'eterno pianto,

« Guarda, » mi disse, « le feroci Erine.

Quest'è Megera, dal sinistro canto
;

Quella, che piange dal destro, è Aletto;

Tesifone è nel mezzo; » e tacque a tanto.

Con l'unghie, si fendea ciascuna il petto
;

Batteansi a palme; e gridavan si alto,

I 'hio mi strinsi al poeta per sospetto.

« Venga Medusa, sì '1 farem di smalto ! »

Gridavan tutte, riguardando in giuso:
« Mal non vengiammo in Teseo l'assalto, i

stingile e nota dove, verso che ai volgano
gli occhi e su ohe ai fermino. — Rovente:
e ir. Vili. TU- 74.

37. In un putito: in un momento : iti.

Inf. XXII 122. —Matto: apparse im-
provvisamente, si levarono rapidamente;
dopo il tempo, il modo dell'apparizione.
— 38. I>i sangue tinte: nell'i?». VI 444,

Tesifone sta sa l'alto di una torre, a guar-
dia del vestibolo dell'Inferno, « in veste

insanguinata.» — 39. Atto: atteggiamen-
to, o gesto

40-42. Fu opinione degli antichi che le

Furie fossero avvolte da serpi, e serpi a-

vesaero invece di capelli, (jt'r. En. VIII
Lìij't: XII .-4.-: Mctam. IV 485. — Idre.

« spezie di serpenti, i quali osano nell'ac-

qua; » ceraste. « una spezie di serpenti li

quali hanno uno o due corniceli! in capo. »

Boccaccio. Coiiim. XXXV. Dante ram-
mentava che Ovidio, Metam. IV so:!, dice
mutati in « turpi idre » i capelli di Medusa,
e Stazio. Telatiti e I lo:;, descrive il volto

di Tefisone adombrato da « cento ceraste.

minor turba del terribile capo. » Nelle
Metani. IV 195, « Tesifone ha bisce in-

torno alle tempie. » — Verdissime accresce
il ribrezzo, che la sola vista del serpenti-

suole ispirare. — Fiere temine: cfr. v. 4">
:

degne di siffatta capigliatura.

43-45. Ben conobbe: ne aveva parlato
più volte nell'Eneide. — Meschine: serve;
fa parola, d'origine araba, significò anche
infelice. — La reinn: Beate; cfr. Inf. X
80; Teb. I 85: «Regina del tartareo ba-

ratro. » — Brine: Erinni, uno de' nomi,
che i Greci davano alle Furie; Erines
nel latino del Medio Evo. Cfr. Eberardo
Grecismo X 219.

46-48. Megera, Aletto, Tesifone erano.

secondo irli antichi, sorelle, nate dalla
Notte. Fu generalmente creduto, nel Medio
Evo. che Tesifone significasse voce d'ira,

Megera lungo contendere. Aletto mancan-
za di requie, e fossero chiamate Furie per-
chè « muovono a furore. » Corrispondono,
dunque, alle tre specie d'ira, (acute diffìcile

e grave) punite nella palude; e la loro pre-
senza alla riva di Stige conferma che que-
sto accoglie solo gl'iracondi. V. i caratteri

delle specie dell'ira nel commento di S.

Tommaso all'Ut. IV 13. A differenza di

altri mostri infernali, non appariscono al-

l'entrata del Cerchio loro, bensì di la dal-

l'uscita: ma non. forse, per altra ragio-
ne che d'arte. La loro apparizione e il ten-

tativo, che fanno, di mutar Dante in sasso
sono la continuazione della resistenza dei
demoni. O sono accolse a portar l'aiuto

loro a' demoni senza che Dante, per il

« fummo, » se ne sia accorto .' Se non po-
sero esse le due fiaminette su la prima
torre, chi le pose .' — Piange: per ira,

Virgilio, En. VII 324, chiama Aletto
• • cagione di pianti. » Ma si può crederi-

che tntt' e tre piangono, benché di una
sola sia detto « che piange. »

49-50.11 fendersi il petto con le nnghie,
il battersi a palme, il gridar alto son tutte
manifestazioni d' ira furiosa e di dolore
violento. Setta Savi : « Forte cominciarono
a grillare e a battersi a palme e istrac-

ciarsi i Imo capegli. » — 51. Altre volte

Dante racconterà d' essersi avvicinato.

stretto al maestro per sospetto, per ti-

more.
52. Medusa: il capo di Medusa, che

ebbe i capelli bellissimi trasformati in

serpenti da Pallade, e fu uccisa da Per-

seo, aveva la prerogativa malefica di rnu-
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e Volgiti indietro, e tieni il viso chiuso:

Che, se il Gorgon si mostra, e tu il vedessi,

Nulla sarebbe di tornar mai suso. »

Cosi disse il maestro; ed egli stessi

Mi volse, e non si tenue alle mie mani,

Che, con le sue ancor, non mi chiudessi.

voi, ch'avete gl'intelletti sani,

Mirate la dottrina, che s'asconde

Sotto il velame degli versi strani.

E già venia, su per le torbid'onde,

Un fracasso d'un suon pien di .spavento,

Per che tremavan amendue le sponde:

Non altrimenti fatto che d'un vento
Impetuoso per gli avversi ardori,

Che fier la selva, e, sanza alcun rattento,

tare in sasso chi lo guardava. Metam. IV
in fine, V 130 segg. — Di smalto: di

sasso; «selce» nelle Metani. VI 14. —
Mal: male, avverbio: cfr. Ln . XII 86.

Sono pentite di non aver punito l'aste

il quale osò, con l'amico suo Piritoo, pe-
netrare nell' Inferno e trarne fuori Pro-
serpina. A qnesto fatto allude Caronte
nell'i?». VI 399. — Tengiammo: vendi-
cammo. Tristano LXII: « Si vuole an-
date... a vengiare la morte del padre. »

Cfr. Inf. XXVI 24.

55-60. // riso : gli occhi: cfr. Inf. IV 11.

— Il Gorgon : .Medusa era una delle tre

figlinole di Forco, detti; Gorgoni. — Nulla
sarebbe di tornar: non torneresti più.

Cfr. Inf. XXII 143: tTov. Ant. CXLVUI:
« Xon era ueente di poterlo trarre de la

lussa. » Xelle Metam. V 179, al momento
di mostrar la testa di Medusa ai nemici,
Perseo raccomanda agli amici: « Volgete
il viso altrove. » — Stessi : stesso, forma
popolare, usata anche da altri e fuor di

rima. — Non si tenne cosi che con le

sue ecc. Cfr. Conv. I 3: «Xon si tiene
alli termini del vero. > All'affettuosa cura
di Virgilio non basta il consiglio: « vol-

giti indietro e tien lo viso chiuso : » egli

stesso volge Dante, e alle mani di lui

sovrappone le sue, tanta è la gravita elei

pericolo, e tanto egli la sente.

61. «È da sapere che lo nostro intel-

letto ai può dire sano, quando per mali-
zia d :animo o di corpo impedito non è

nella sua operazione, che è conoscere
quello, che le cose sono. » Oonv. IV 15.

— 62. La dottrina : il senso allegorico.
« quello, che si nasconde sotto il manto
di queste parole, ed è una verità ascosa
sotto bella menzogna. » Conv. II 1. —
63. Velame: velo. Cfr. Inf. XXXIII 27 e,

per l'esortazione. Purg. VTII 20-22. —
Versi strani: questi, che raccontano l'ap-

parir delle Furie, la chiamata di Me-

Dante Divina Commedia.

elusa, la cura, con cui Virgilio provvede
a impedire che Dante guardi il Gorgone,
non sono de' soliti, perchè, oltre il senso
letterale, ne hanno un altro. La dottrina,

ohe s'asconde sotto il loro velarne, può
questa: le Furie (l' ira dell'Inferno,

che si vede sfuggir la preda) tentano
d ? impedire all'uomo, al cristiano, di redi-

mersi: d'impedirlo mediante il terroro

dei pericoli, a cui va incontro. Medusa,
la quale, con solo mostrarsi «atterrisce»
e pietrifica, rappresenta quella, che S. Tom-
maso (Somma, t. I-II 40) chiama «inso-
lita imaginazione. » causa di timore gran-
dissimo, di « stnpore ». Già nelle Me-
tam. V 195. Erice diceva ai compagni :

« Il torpore v' invade, non per virtù del

Gorgone, ma per vostra codardia. » S. Toni-
mas,,. 1. cir., avverte: «Chi è stupito.

teine cosi di giudicare del presente, come
di ricercare il futuro : lo stupore è impe-
dimento alla meditazione filosofica; » o
44 : « Quando il timore cresce tanto da
turbar la ragione, impedisce non pure al

corpo, ma anche all'anima di operare ».

64. E già venia : stimola la curiosità :

ma non la soddisfa subito. In questo ter-

zetto tarda a dire quel, che venia; e per
sei terzetti tarderà a dire chi. — 65. T'n

fracasso : con gli occhi chiusi, Dante non
poteva vedere: ma udiva. — D'un suon ecc.

Era un fracasso spaventevole a udire. 11

verso, con le consonanti aspre e sibilanti,

e con le parole tronche (un, un, suon,
pien) rende mirabilmente 1 impressiono
del fracasso. — 66. Tremavan : seguito da
una pausa e premesso al suo soggetto,

ispira l'apprensione vaga dell'ignoto. —
Ambedue: qualcosa doveva esser quella,

che faceva tremare le due sponde, tntt'o

due. tanto distanti l'nna dall'altra!

67. Che d'un : che il fracasso d'un. —
68. Canz. Io son venuto st. 2°; «Levasi
dalla rena d'Etiopia Un vento pellegrin,
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Li rami schianta, abbatte e porta fuori;

Dinanzi polveroso, va superbo, "-

E fa fuggir le fiere e li pastori :

Gli occhi mi sciolse, e disse: « Or drizza il nerbo
Del viso su per quella schiuma antica,

Per indi, ove quel fummo è più acerbo. »

Come le rane innanzi alla nimica
Biscia, per l'acqua, si dileguan tutte.

Fin che, alla terra, ciascuna s'abbica :

Vid' io più di mille anime distrutti'

Fuggir cosi dinanzi ad un, che, al passo,

Passava Stige con le piante asciutte.

Dal volto rimovea quell'aer grasso,

Menando la sinistra innanzi, spesso ;

E sol di quell'angospia parea lasso.

Ben m'accorsi ch'egli era del ciel messo,

che l'aer tnrba. Per la spera del sol,

ch'or la riscalda. E passa il mare. « A
questo è «opposito e contrario» il vento
di settentrione. Ristoro VII 3. — 68. Si

noti la lentezza e l'energia <V impetuoso. —
69. Fier: ferisce, asitato. Cfr. sest. Amor
mi mena st. _ '

: «Stia lnce mi fier sì,

che il cor ni' impietra : >• Xov. Ant. CIV :

« Lo vento che fiere alli arbori. » — liat-

tento : cosa, ostacolo, forza, che rattenga.
70. Tn- effetti diversi, consecutivi, del

vento impetuoso, in un solo verso, non
meno espressivo che preciso: il vento
schianta col suo impeto i rami, li getta
a terra, li porta fuo i della selva. — 71.

Dinanzi polveroso : preceduto dalla pol-

vere, che solleva in alto: e il procedere
della polvere mostra che il vento va. —
Superbo: quasi abbia coscienza della sua
forza e goda delle rovine, dello spavento.
che diffonde nel suo passaggio — 72. Cfr.
Virgilio Georg. I 330, del fulmine: •< Ne
trema la terra: t'uggirono le fière e lo

spavento prostrò i cuori dei mortali ».

Non è certo, però, che Dante conoscesse
le Georgiche. La descrizione è dal vero.
Descrivendo lo ste~-o oggetto, la stessa
scena, scrittori diversi necessariamente
s'incontrano nei particolari, <_"fr. llistoro

VH3:« Avenio jxià veduto senza ingan-
no... al vapore aureo (aereo), lo quale è

chiamato vento, disiare e diradicare i

grandissimi arbori, e attorcerli e spez-
zarli tutti, e sentiamolo venire da lungi,
che pulsa e fiele (è il fiere di Dante), e
noi non lo vedemo » Tutta la descrizione,
in cni ben tredici volte ricorre la r, e

come accompagnata dal rombo del vento;
alcune parti di essa acquistano speciale
rilievo dalla collocazioni- ili certe parole
(impelali.,,,, fier, schianta, va).

73-76. Drizza, dirigi: ma molto più
energico. — Il nerbo del viso : la forza

della vista : guarda ben bene. — Schiuma
antica: le acque scililimose della palude.
— Per indi: per quella parte. — Fummo:
cfr. In/. VIII 12. — Più. acerbo, perché
più denso. Questa circostanza della mag-
giore densità del vapore dichiara l'esor-

tazione a drizzare il nerbo del viso.

76-78. Probabilmente il poeta ricordò
la favola di Fedro, I 2. — Si dileguan:
fuggendo rapidamente. Cfr. Inf. XVII
136. — S'abbica : propriamente bica è un
ordinato mucchio di covoni.

79-81. Distrutte: vinte dalla paura, sgo-
mentate. Cfr. disfatto nel e. preced. lou
— Vìi : non sa ancora chi sia. — Al
passo . senz'affrettarsi : primo indizio di
quella gravità, che vedremo in tutti gli

atti di quell'uno. — Asciutte: e pure
camminava su le acque ! Cfr. Matteo X 5:

« (Gesù) venne ad essi camminando sul
mare. E vedendolo camminare sul mare,
ne furono turbati. » Ma « camminare »

non desta tanta maraviglia, quanta l'ima-
gine così precisa e così insolita, incredi-

dibile, delle piante nude asciutte. Vuol
dire che quell'uri avanzava sopra l'acqua
senza premerle, sfiorandole con le piante.

82. Aer grasso : pieno delle esalazioni
della palude. — 83. Nella Tebaide II 3.

ritarda il passo di Mercurio, che scende
all'Inferno, «il torbido aere»: se Dante
si ricordò del verso di Stazio, vi aggiunse
di suo la rappresentazione del modo come
qnell' uno allontanava l'aer grasso dal
volto. — 84. Angoscia: qui vale mole-
stia. — Lasso : affaticato, stanco.

85. Ben m'accorsi: cfr. v. 43. — Del
ciel messo : per aver la perseveranza, che
e continuar nel bene sino alla' fine della

vita, l'uomo costituito in grazia « ha bi-

sogno del divino aiuto, che lo diriga e

lo protegga contro le tentazioni. » Somma
t. I-li luit-lu : II-II 188 i. Certo, un an-
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E volsimi al maestro ; e quei fé' segno

Ch'io stessi cheto, ed inchinassi ad esso.

Ahi, quanto mi parea pien di disdegno!

Giunse alla porta, e, con una verghetta,

L'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno.

« cacciati del ciel. gente dispetta, »

Cominciò egli in su l'orribil soglia,

« Ond'esta oltracotanza in voi s'alletta?

Perchè ricalcitrate a quella vuglia,

A cui non può il fin mai esser mozzo,

E che, più volte, v'ha cresciuta doglia?

Che giova nelle fata dar di cozzo ?

Cerbero vostro, se ben vi ricorda,

Ne porta ancor pelato il mento e il gozzo.

Poi si rivolse per la strada lorda.

E non fé' motto a noi ; ma fé' sembiante

D'uomo, cui altra cura stringa e morda,
Che quella di colui, eh" gli è davante:
E noi movemmo i piedi inver la tetra,

Sicuri appresso le parole sante.

Dentro v'entrammo, sanza alcuna guerra :

Ed io. eh'avea, di riguardar, disio,

La condizion, che tal fortezza serra.

gelo in forma d'uomo, non essendo veri-

simile die il Oielo mandasse a un'anima,
t'osse pure del Limbo, il comando di sa u-

deie in soccorso di Dante, al quale Lr ii

Beatrice, discesa a bella posta dal cielo,

aveva dato la guida di Virgilio, anima del

Limbo. Che gli angeli possano assumere
corpo nmano. e muoversi e parlare, è di-

mostrato nella Somma, ed e generalmente
ammesso dai Cristiani. — £-87. Niente
più naturale del volgersi di Dante in atto

ili muta interrogazione, e del doppio
no, elle il maestro gli fa. ' 't'r. l'vrg. I 50-5L

83. Disdegno : sdegno, frequentissimo
nella lingua del Duecento e di Dante. —
89-90. ''"/< iuta verghetta l'aperse: l'effetto

Usim u .
e, per Dante, maraviglioso,

confrontato con l'esiguità del mezzo ado-
perato, il tocco della rei-ghetta, raggiunge.
quel, che chiamano il sublime. — Uite-

<ino: impedimento. Laide Cortonesi ~SJA.

154: •< Magdalena si fo departita, Senza
alcuno retegno. »

91. Cacciati d -I ciel : cfr. la f. Vili 83. —
•ttn . disprezzata o spregevole : cfr.

Por. XI 65 00. — 92. Non appena comin-
ciato il discorso de! messo del cielo, que-
sta parentesi acuisce il desiderio di udire
la continuazione. — Orribil: per ciò. a
cui e-sa conduce. — 93. Oltracotanza :

l'atro AelVultracogitare, pensare con ec-
cessiva anlacia, presumere. — S'alletta:
cfr. Inf. II 12J. l'i dove vi viene co-
tanta temerità I

94. Ricalcitrate : proprio del cavallo, che

resiste allo sprone. Atti degli Apostoli IX
i : XXVI li: • Dora Dosa e per te ricalci-

trare contro il pungolo. » — Voglia: vo-

lontà. — 95. A cui non può esser impe-
di o idi raggiungerei il suo fine. Mai :

jna pronunziarlo ben forre. — 3?. Più
uria sarà ricordato dallo stesso mes-

so del cielo; per un'altra, cfr. In f. IV
lo doglia . aggiungendo

il dolore delle nuove seonlirte a quello
della cacciata dal cielo.

9"". Fata: voleri divini, immutabili,
alla latina; oie.Purg. XXX 142. L>"r di

proprio delle bestie. — 98-99. Xe'-

VJ'n. VI 395, Caronte ricorda che Ih

-

cole « incateno il cnstode dell' Inferno e

lo trasse filari e lontano tremante. » Il

poeta nostro fa che il messo de! cielo

ripresenti alla memoria dei deruon
bero col mento e il gozzo pelata :

-

tui-eu alla causa (l'incatenare), l'effetto

di essa ancora visibile. — Se boi ri ri-

cordi : amaramente derisorio.

100-103. Cfr. Inf. Ili 51, benché la si-

tuazione sia diversa, e la n. al v. ^u.

Jfon fa' motto a noi ofr. Kov. Aiti.

XX XII: « Et quelli non li Iacea motto. >•

L'altra cura del messo, cura ohe ••'

e morie, non può essere eli... qnella di tor-

nare al cielo: cfr. Inf. II 71. — 104. Ter-

ra-, cfr. Inf. Vili 77. — 105. Appresso:
dopo. — Sante : per sé, e per l'effetto loro.

IO?. Guerra : resistenza de' demoni. —
10P. Fortezza è il soggetto : eonà
quel, che la fortezza serra dentro, e conie.
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1U0 Com'io fui dentro, l'occhio intorno invio,

E veggio, ad ogni man. grande campagna,
Piena di duolo e di tormento rio.

112 Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,

Si com'a Pola, presso del Quarnaro,
Che Italia chiude e suoi termini bagna,

115 Fanno i sepolcri tutto il loco varo;
Cosi facevan quivi, d'ogni parte.

Salvo che il modo v'era più amaro;
118 < 'liè, tra gli avelli, fiamme erano sparte,

Per le quali eran si del tutto accesi,

Che ferro, più, non chiede verun'arte.

121 Tutti gli lor coperchi eran sospesi,

E fuor n'uscivan si duri lamenti.

Che ben parean di miseri e d'offesi.

124 Ed io: « Maestro, quai son quelle genti.

Che, seppellite dentro da quell'arche,

Si fan sentir con gli sospir dolenti? »

127 Ed egli a me: « Qui son gli eresia,rche.

Co' lor seguaci, d'ogni setta, e, molto
Più che non credi, son, le tombe, carchi'.

130 Simile, qui, con simile, è sepolto;

E i monimenti son più e men caldi. »

E, poi ch'alia man destra si fu volto,

133 Passammo tra i martìri e gli alti spaldi.

109. Cfr. l'urg. XXVIU'.i. Intorno invio:

guardo avidamente, rapidamente. — 111. Il

duci:, è cagionato dal tormento.
112. Arli: Arles in Provenza, antichis-

sima ci tt;i, presso il luogo, dove comin-
cia il delta del Rodano; Pola all'estre-

mità meridionale dell'Istria, snl golfo del

Quarnaro, che bagna gli estremi termini.

confini orientali dell' Italia. — / sepolcri:

quelli di Arles. di origine romana, fu-

nino, nel Medio Evo, attribuiti ai primi
Cristiani, e si narrò che vi t'ossero s r -

polti i guerrieri morti a Roncisvalle com-
battendo i Saraceni (cfr. Inf. XXXI 16

segg.) e nvjrti nella battaglia di Aliscans
(de' Canapi d'Arles), perduta da G-ugliel-

ino <l'Orange (et'r. Par. XVIII 46): qnelli

di Pola si credevano l'atri pe gli abi-

tanti «della Croazia, d'Ila Dalmazia e

della Seliiavonia. » — Varo : vario, va-

ri. ito.

116. />' "fini parte: più su ha detto: ad
man; insiste ripetendo in altra l'or-

ina. — 117. l'i" iimarn: è spiega o nei

w. seguenti. — 118. Acrili: li chiamerà
ani-Ite monimenti, arche, tombe. — Sparte:
sparse, torma solita. — 119. Accesi: arro-

ventati. — 120. Che nessun'arte (fabbrile)

chiede sia il ferro, per lavorarlo, pi ì ro-

ven e. di quel che erano gli avelli.

123. Benparean: tanto erano duri, stra-

zianti.

124-126. Seppellite, non sono visibili : ma
dal fond > delle arche giungono agli orec-

chi i loro sospir dolenti. Dentro da: forma
d'uso.

127. Qui: in questo cerchio. — 'Eresiar-

clic: usato anche in prosa. Secondo San
Tommaso, eresia vals scelta, che i Cri-

stiani tanno, di opinioni non conformi
alla lede di Cristo. Somma t. II-II 11.

— 128. Setta: « Come eresia da scegliere,

cosi sètta dicesi da seguire, e perciò eresia

e setta sono la stessa cosa. » Ivi. —
129. Molte le eresie, e numerosi i loro se-

guaci. — Cardie: cariche, piene.

130. Simile con simile: ognuno con
qnelli della sua setta. Tav. EU. XX Vii
•< Ogni simile con simile. » — 131. Moni-
menti: monumenti; cfr. Cono. IV 22:
« Andarono (le tre donne) per trovare il

Salvatore al monimento. » — Più o man:
secoli i" li gravità dell'eresia, ('osi. nello

Stige, alonni irosi stanno sorto, nel limo,

altri sopra. — 132. Alla min destra: si-

nora i due poeti sono andati sempre versò

sinistra.

133. Martori: le pene, invece di lineili,

elle le - iii'rono. — 8paldi : della città. Pas!

sano tra lo mura e le tombe.



«ANTO DECIMO.

1
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13

Ora sen va, per un secreto cali".

Tra il munì della terra e li martiri.

IiO mio maestro, ed io dopo le spalle.

« virtù somma, che, per gli empi giri,

Mi volvi, » cominciai, « com'a te piace,

Parlami, e satisfammi a' miei desiri.

La gente, che, per li sepolcri, giace,

Poirebbesi veder? Già son levati

Tutti i coperchi: e nessun guardia face.

E quelli a me: « Tutti saran serrati.

Quando, di Giosaffat, qui torneranno
Coi corpi, che, lassù, hanno lasciati.

Suo cimitero, da questa parte, hanno,
Con Epicuro, tutti i suoi seguaci,

Che l'anima col corpo morta fanno.

1-3. Ora sen va: cL'r. Inf. Viri L09;
qui il ruuoe ben diverso. — Calle-, viuz-
za: cfr. Irif. I 18. — Dopo: dietro.

4-6. virtù somma: Virgilio, che ha
dato singoiar prova ili senno e ni

costanza. Dopo le panre narrate nei due
canti precedenti, nelle parole ili Dante a
Virgilio -i effondon . più calile l'ammira-
zione e la riconoscenza. In altra occasione
basta un «dimmi, ti prego. • — Gli
giri: i cerchi, doveri empi sono puniti.
— Mi coivi: mi volgi, mi conduci, con-
veniente a per gli giri. Volvere, in. per
un teiu|to. piu usato di volgere. — -

sfumini: soddisfami, più prossimo alla for-

ma latina. — .li miei: cfr. .-u"to. v. 126.

7. Per: per entro. — 8-9. I'<Arebbesi

veder.' Il desiderio nasceva spontaneo al-

l'udire, in quella solitudine. ..
i sospiri do-

lenti » dei dannati sepolti nelle arche (v.

e. pree. 125); pine. Dante, perchè non
paia indiscreto, ha cura di soggiungere
che i coperchi de' sepolcri sono levati, of-

frendo opportunità e facilita di vedere;
(cfr. •< sospesi -. Inf. IX Ul), e che nes-
suno fa guardia, nessuno vieterebbe agli
spiriti di mostrarsi.

10-12. Di Giosaffat: dalla valle, presso
Gerusalemme, dove « verrà il figlinolo
dell'uomo con la sua maestà, e con Ini
tntti gli Angeli: sederà sopra il trono
della .stia maestà, e si raduneranno di-

nanzi a lui tutto le nazioni, ed egli sepa-

rerà gli uni dagli altri come il pastore
separa le pecorelle dai capretti. » Malt.
XXV 31. — fr. lui. VI 37-98.

13. Suo: il singolare per il plurale, fre-

quentissimo. — ha quitta parte :« simile
con simile è sepolto. » — 14-15. Dante
conobbe Epicuro « filosofo » per quel, che
ne lesse in Aristotile, in Cicerone, in Se-

neca; ma lo nomini) (Cono. IV 'l'I:

Mon. II ->\ soltanto come autore della

dottrina elle .. nostro fine -> è « la volu-

ptate, cioè diletto senza dolore. » Anzi.
nel Conv. 119, condannando « intra tutte
le bestialità li quella stoltissima, vilissi-

ma e dannosissima, che creile, dopo que-
sta vita, altra non essere, » asserì ohe

le scritture, sì di filosofi come de-

gli altri savi scrittori, tutti concordano
in questo, che in noi sia parte alcuna
spirituale. » Dante pose gli epienrei con
gli eretici per analogia : gli eretici sono
Cristiani, che seguono opinioni disformi
dalla legge, dalla religione di Cristo : gli

epicurei, negando l'immortalità dell'ani-

ma, si ponevano fuori di tutte le reli-

gioni, perchè « questo (che in noi sia al-

cuna parte perpetuale) vuole ciascuna
legge, Giudei. Saracini e Tartari, e qua-
lunque altri vivono secondo alcuna ragio-

ne » Conv. ivi. Nel sec. XIII. molti fu-

rono creduti <• epicnrii >. specialmente i

Patarini: i Guelfi accusavano i Ghibel-
lini di epicureismo. Cfr. Cicerone Ami-
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16

19

22

25

28

31

34

Però, alla dimanda, che mi faci,

Quinc'entro, satisfatto sarà tosto.

Ed al disio ancor, che tu mi taci. »

Ed io: « Buon duca, non tegno riposto

A te mio cor, se non per dicer poco;
E tu m' hai, non pur ino, a ciò, disposto.»

« Tosco, che, per la città del foco,

Vivo ten vai. cosi parlando onesto,

Piacciati di restare in questo loco.

La tua loquela ti fa manifesto,

Di quella nobil patria, natio,

Alla qiial, forse, fui troppo molesto. »

Subita un *nte questo suono uscio

D'una dell'arche: però m'accostai,

Temendo, un poco più, al duca mio.

Ed eì mi disse: < Volgiti; che fai?

Vedi là Farinata, che s'è dritto :

Dalla cintola in su, tutto il vedrai. »

r avea già '1 mio viso, nel suo, fitto;

cizia. i: «Cominciarono a dire che. in-

sieme con i corpi, si annientano le anime,
e tatto esser dalla morte distrutto. »

16. Ali i dimanda la - izioae
dei vv. 6 e l"-'6. « Mai al debito della lar-

ghezza non si può satisfare ecc. » Coivo.

IV 27. —Faci: fai. — 17. Quinc'sniro: di

qui dentro, e accenna alle ardi-. — 18.

Virgilio ha indovinato che Dante desi-

dera specialmente di vedere uno.
19. Riposto: celato. — 20. Mio cor-, il

mio desiderio. — 21. Kon pur tao'-, non
solo ora. Ricorda come Virgilio gli rispose
poco jirima che giungessero all'Acheronte :

Iiif. Lll 7C - ._
22-24. O Tosco: o Toscano! Improvvisa-

mente una voce chiama il poeta, con ma-
raviglia di lui e timore. Anche l'apostrofe
di Miuos (Inf. V i6j interrompe a un
tratto il racconto : ma Dante vedeva Mi-
nos: qui noa sa egli, e non sa il lettore,

chi, n- di dove irli parli. — La città del

foco: la città di Dite: cfr. Inf. Vili Tu
- gg. — Vico ten vai: lo spirito dev'ea-
sersi, con molta curiosità, levato, sentendo
non lontano la voce di nn fiorentino, e
aver veduto che il fio enfino è vivo. —
Onesto: cfr. Inf. II 113. Qui è avverbio,
e vale convenientemente. Tra i signidcati
del lat. honestas è quello di convenienza,
bel garbo. Gonv. IV 8: «La reverenza
che debbe al maggiore il minore... è bel-

lezza d'onestà. » — Piacciati di ristare:

di fermarti. Forinola cortese d : invito n-

Buale. Nov. Ani. <XLIII: « Ti piaccia di

dirne»; Tu:. Bit. 129: «Dolce mia dama,
deh. piacciavi di farmi compagnia. »

25-27. La voce e la presenza d'un fio-

rentino gli richiamano alla memoria la

patria, la nobil patria, che ancor ama ed
onora: ma sopraggiunge, a turbare il dolce
rie »rdo, il dubbio, forse, di averle egli re-

cati troppi pericoli e danni. Questo dubbio
annunzia già un animo non volgare. — La
tui loquela: cfr. C'onv. I 13: «Se amore
alla mia loquela propria è in me. »

28-3X - te: collocato al princi-

pio del verso e del terzetto, spiega e ri-

leva il senso di rimore, che colse Dante
all'apostrofe improvvisa. — M'accostai
un po:o più: cfr. Inf. IX ">1 e XXI 97

dove irli atri del poeto manifestano mag
gior timore.

31. Volgiti: che fai? Parole e tono na
tnralissimi, di chi amorevolmente garrisce
— 32. Vedi là Farinata: qnel Farinata
che tu desideravi tanto di vedere Cfr,

Inf. VI 79 e, in questo canto, i vv. \

segg. S'è dritto fuor della tomba: s'è le

vato per te, per satisfare al tao disio; e

tu temi e ti allontani.' — Mancate degli

Uberti detto Farinata, capo dei Ghibellini

fiorentini, mori nell'aprile del 1264. Nel
1283 l'inquisitore condannò lui, morto, e

i figli e i nipoti di lui. come « eretici con-

solati » (patarini).

—

Dalla cintola insù:
di qui lussiamo farci un'idea approssi-
mativa dell'altezza delle tom'ie. Cfr. Tav.
Hit. 1J4: « Vedevansi dalla cintola in giù
iscopertL » — 33. Tutto: dice Virgilio:
vedrai di lui qnella parte, che la tomba
permette di vedere : ma tutto ingrandisce
e compie la figura di Farinata nella no
stra imaginazione. Il verso, che corre ve-

loce nella prima parte, si rallenta dopo
la pausa e ferma l'attenzione e raccoglie

la voce a questo tatto.

34. Acca già... fitto: esprime il deside-



CANTO X. 71

37

40

43

46

49

Ed ei s'ergea, col petto e con la fronte,

Come avesse lo Inferno in gran dispitto :

E l'animose man del duca, e pronte,

Mi pinser, tra le sepolture, a lui,

Dicendo : « Le parole tue sien conte. »

Com'io, al pie della sua tomba, fui,

Guardommi un poco, e, poi, quasi sdegnoso,

Mi dimandò: « Chi fur gli maggior tui? »

Io, ch'era d'ubbidir desideroso,

Non gliel celai, ma tutto gliel'apersi
;

Ond'ei levò le ciglia, un poco, in soso
;

Poi disse : « Fieramente faro avversi

A me ed a' miei primi ed a mia parte ;

Si che, per due fiate, li dispersi. »

« S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, »

Rispos'io lui, « l'ima e l'altra fiata
;

Ma i vostri non appreser bon quell'arte. »

rio antico e vivo, che, finalmente, pnò ap-
parirsi. — 35-36. S'ergea: dà l'impres-
sione della grandezza fìsica, a cui sabito
si accoppia quella della grandezza morale
e la circonda di maestà. — Lo Inferno :

tutto l'Inferno è come vinto e dominato
dalla forza d'animo di Farinata. — Di-
sputo: dispetto, disprezzo; ofr. Inf. 1X91.
Colonna II 25 : « L'uomo di gran cuore e

di granl'animo pare che abbia gli altri in
dispetto, conciossiacosaché per loro opera
nò per loro parole elli non lassa a l'are

l'opere di virtù. » Ed il disprezzo grande
si manifesta nel solo atteggiamento, natu-
ralmente : non è pensato, né ostentato. Ca-
paneo, Inf. XIV 46, « non par che cnri »

il fuoco, che gli piove sopra; ma giace
per terra, giace « dispettoso e torto, » e,

smaniando e gridando, si vanta.
37-39. Animose man: anche Virgilio

sente rispetto di Farinata, e desidera che
Dante si dimostri a Ini riverente e solle-

cito; l'atto delle mani rivela l'animo. —
Conte: adorne, cortesi. Barberino, Reggi-
mento: V9:« Ma io son qui sol per udir
parlare La savia lingua ed ordinata e

conta : Poi me n'andrò, e dirò le novelle,
Per tutto il regno, di quell'accoglienza,
Che mi farà la gentilezza tua. »

40-42. Farinata, morto prima che Dante
nascesse, non lo conosce : ma nota che è
giovine, e gli domanda chi furono i mag-
giori, gli antenati di lui. Cfr. Par. XVI 43.

44. Gliel: glie lo. Lo, ciò che mi aveva
chiesto. — Tutto: naturale effetto del de-
siderio di ubbidire. — Apersi: manifestai:
cfr. Inf. II 81.— 4?. Atto di chi cerca richia-
marsi a mente qualche cosa, e di chi appren-
de cosa, che non gli piaccia.

—

Le ciglia:
non altro. — In soso : in su. «Soso s'in-
contra anche in prosa. Tristano CCIV :

« Mondarono soso nella magione. »

46. Poi: dopo averci pensato un poco.
— Fieramente: bella lode in bocca al ne-
mico. — 47. Primi: gli antenati. — A
me, ai miei, a mia: successione di me-
morie spiacevoli, memorie di offese rice-

vute in sè e in ciò. che piii ebbe caro.

— 48. E tutte insieme suscitano, per con-
trasto, le memorie, nelle quali si compiace
l'orgoglio dell'uomo, del congiunto, del-

l'uomo di parte, e trova sfogo l'antico

odio, che s'è ridestato. — Due fiate: nel
1"-'4S, il giorno della Candelaia, e nel 1260,

dopo la battaglia di Montaperti (ofr. v.

86). Due: monosillabo; la voce vi batte

forte: fiate: trisillabo : la vuce vi a' indu-
gi ». — Li dispersi: quasi una manata di

Chicchi. Alla line del periodo e del verso

preceduto da due fiate pronunziato a quel
modo, li dispersi dà l'impressione di forza,

a cui non si resiste. — Alle parole di Fa-
rinata. Dante, che sente n n meno forte

l'affetto della famiglia e la passione di

parti-, oppone dure parole. Dimentica la

raccomandazione di Virgilio. Gli cuoce
queir imaginè sprezzante del « d.spersi » e
le sostituisce eaeeióti, e ìe oppone imme-
diatamente non solo tornar, tornarono, ma
anche d'ogni parte: scioglie il « due » di

Farinata in l'una e l'altra, a cii s' in-

dugia il e mipiaeiiiiento suo. E passa dalla

difesa all'offesa, e, prima di dare il colpo
amaramente ironico, si ferma un istante

(//e!, i vostri... non appreser ben) : e pare
che un moto della mano e del capo ac-

compagni la negazione, perché l'altro vela
giungere il colpo e lo senta penetrar più
dentro. — Tornar : nel 1251 dopo la morte
di Federico II, e nel 1266, dopo la bat-

taglia di Benevento. — Quell'arte: del

ritornare in patria.
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52

55

58

61

64

Allor surse alla vista, scoperchiata,

Un'ombra, lungo questa, infino al mento ;

Credo che s'era in ginocchia levata.

D' intorno mi guardò, come talento

Avesse di veder s'altri era meco
;

Ma. poi che "1 Bospecciar fu tutto spento,

Piangendo disse : « Se, per questo cieco

Carcere, vai per altezza d'ingegno,
Mio figlio ov'è? E perchè non è teco? »

Ed io a lui : « Da me stesso non veglio :

Colui, ch'attende là, per qui, mi mena,
Forse, cui. Guido vostro, ebbe a disdegno.

Le sue parole e il modo della pena

52. Surse alla vista : si mostrò. — Sco-
perchiata : scoperta, si conginnga con fino
al mento. — Lungo-, rasente, accanto.
Tav. llit. XXV : « La donzella si accostò
lungo a Tristano :» ct'r. Inf. XXI 9*. —
53-54. Infino al mento... in ginocchie:
quanto diversa da Farinata, che soper-
chiava la tomba dalla cintola in su !

—
L'apparizione.della seconda ombra impedi-
sce che il colloquio di Dante con Farinata
trascenda in diverbio. Distrae Dante, e
noi con lui : non Farinata, come si vedrà.

55. Talento : intenzione, voglia. — 57.

Quando ebbe veduto che Dante era solo.

Sospecciar: gnardare attentamente. Woi>.

Ant. CXXI: «Egli sospecoiò, et disse:

Perchè dicesti così!» — Spento: cessato:

il bisogno della rima ha menato qni una
parola di molta efficacia, ohe fa già sentire

l'amarezza del disinganno.
58. Piangendo: per ii disinganno pro-

vato. Gli atti quasi timidi dell'ombra, e

questo pianto, non lasciati punto preve-
dere ciò. che essa farà e dirà dopo. —
59-60. Cieco carcere: l' Interno: ct'r. Pwg.
XXnio;i. L'affetto paterno gì' impedisce
di pur supporre ohe possa esser Bnperata
da altri V altezza d'ingegno del tìgli noi sno.
— Ov'è? E perchè? Non aspetta la risposta

alla prima domanda, che già ne fa un'al-

tra, come suole chi è turbato da forte an-
sietà.

61. Da me stesso : da solo. — 62. Addita
Virgilio. Per qui: per questo « cieco car-

cere. » Ct'r. Inf. XV 47. — Guido rostro:

G. Cavalcanti. Era già salito in fama di ec-

cellente «trovatore, » quando Dante (1283)

compose il sonetto, che è primo nella V.

X. • A questo sonetto fue risposto da
molti... tra li quali fue risponditore quelli.

cu' io chiamo primo de li miei amici... E
questo fue quasi lo principio de l'amistà
tra Ini e me. quando olii seppe eh' io era

quelli, che li avea ciò mandato. » V. N.
III. Di questo sno primo amico fece men-
zione altre volto. Da lui fu consigliato

a scrivere « solamente volgare » e per
lui scrisse la V. JV. (XXX). Cfr. Volg.
El. I 13 : II 12. Guido «cortese e ar-

dito: ma sdegnoso e solitario e intento
allo studio. » parteggiò per i Cerchi, e
una volta « spronò il cavallo contro a m.
Corso » Donati, e gli lanciò un dardo, che
non lo colse. Inseguito. « non lo gingnendo
gli gittorno de'sassi: e dalle finestre gnene
furono gettati, per modo (n ferito nella

mano.» Compagni I 20: cfr. Boccaccio,
Comm. XL: Decameron VI 9. Xel giu-

gno del 1300. i Priori, tra i quali Dante.
esiliarono i capi delle due fazioni; e Guido
fu confinato a Sarzana. — 63. Verso oscuro.
Se cui è compi, ogg. , si riferisce a Vir-

gilio, e si può intendere che Giudo ebbe

a sdegno l'autore dell'Eneide ,• ma di ciò

non si ha nessuna prova, benché sembri
porgerne indizio, assai debole per verità,

il consiglio, da lui dato all'amico, di

scrivere solamente \ olgare. Meglio inten-

dere che Guido non amò la sapienza, rap-

presentata in Virgilio, di quell'amore e

con quello studio, che Dante, nel Conv. Ili
11. dice costituire il vero filosofo: questo,
nonostante la fama di filosofo, che Guido
_ od presso i contemporanei, e alcuni mo-
derni gli hanno rinfrescata, è vero. Se cui
vale a chi. si può riferire a Beatrice (a colei.

che ebbe ecc.), alla quale Virgilio mena
Dante, e la quale non si dette, né do-

veva darsi pensiero di soccorrer Guido
come Dante. — La risposta di Dante è

prontissima e «piena;» ma brusca, sia

perchè egli è ancora tutto caldo del ri-

sentimento acceso nell'animo suo dalle

parole di Farinata, sia perchè l'allusione

dell'ombra all'altezza d' ingegno, non può
suonare molto cortese al suo orecchio: e

non sa bene dissimulare il suo malumore,
e indirettamente abbassa l'alto concetto
che il padre ha del figliuolo, quasi dicen-

dogli: Che volete farcii C'è chi si prese
cura di me, e non del vostro Guido, con
tutto il suo alto ingegno.



CANTO X. io

73

76

79
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M'avean, di costui, già letto il nome;
Però fu la risposta cosi piena.

Di subito drizzato, gridò : « Come
Dicesti? Egli ebbe? Non viV'egli ancora?
Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome?

Quando s'accorse d'alcuna dimora,

Or io taceva dinanzi alla risposta,

Supin ricadde, e più non parve fuora.

Ma quell'altro magnanimo, a cui posta

Restato m'era, non mutò aspetto.

Né mosse collo, né piegò sua costa.

E « Se, » continuando al primo detto,

S'egli han quell'arte. » disse, « male appresa,

Ciò mi tormenta più che questo letto.

Ma non cinquanta volte fia raccesa

La faccia della donna, che qui regge,

Che tu saprai quanto quell'arte pesa
E, se tu mai, nel dolce mondo, regge.

Dimmi, perché quel popolo è si empio.

Incontra a' miei, in ciascuna sua legge? »

65. Letto : reso manifesto. Cfr. Purg.
XXVI 85. — Il nome: Cavalcante de'

Cavalcanti, nobile cavaliere riurentino. m.
prima del 1280. Dante mostra di non a-

verlo conosciuto di persona. Al deside-

rato ritorni) di messer < Cavalcante •< a vita »

cristiana allude una canzone, Vergogna,
chi' frate Gnittone diresse a lui e a « mes-
ser Lapo. -.

67. I>ante aveva detto: ebbe. A sentirlo,

il povero padre è assalito dall'angoscio o
pensiero che Gnido sia morto, e si leva in
piedi di scatto, e grida, e interroga. Per
gli accenti su la seconda siila Ha e aula nona
il v. qna-i ritrae il moto e ripercuote il

grido dell'ombra. — 68-69. Quattro inter-

rogazioni, una appresso all'altra, delle

quali ilnc in forma diversa, esprimono lo

stesso concetto : parla il padre stretto

dall'angoscia di un annunzio terribile,

udito al momento stesso che del figliuolo

si compiaceva, e tenta di nou credere alle

proprie orecchie : il padre dannato, che nel
« cieco carcere » rimpiange la felicità di vi-

vere al dolce lome del sole e teme Unirà per
il figliuolo tanta fi-licita. Nell'in. Ili 310,
Andromache ad Enea: « Vivi ancora.' U
l'alma luce si dipartì da te .' »

70-72. Dante tarda a rispondere. Questa
brevissima 'Unioni, tardanza, l'ombra la

interpreta come esitazione a dire la virila
temuta. — Supin ricadde: all'indietro, di

botto, come abbattuto da un colpo mor-
tale. — Parie•: apparve. — Fuora: fuori.
forma popolare frequentissima nelle scrit-

ture antiche, e ancora vha.
73-7Ò. Farinata è rimasto impassibile,

come « uomo, cui altra cura stringa e

morda: • Tu'. IX 102. Bene, a questo
punto, il poeta lo definisce magnanimo.
— A eoi post i : per il cui volere, o de-
siderio. Cfr. //./. XVI SI. — Voti

aspetto: cfr. /'. d> Ce*. 90: « Xon muto
colore. .. — TTi iiio^f... né piegò: tre di-

verse determinazioni de - rao atteg-

giamento, gradatamente, dall'assenza del
moto a quello, che sarebbe stato il movi-
mento piii visibile.

76. Cfr-, Oom. IT 11: «Dice adunque,
continuandosi alle -ne parole. » Ripiglia il

dialogo dove l'apparizione ili Cavalcante
l'aveva interrotto, come se non fosse av-
venuta. — Egli : eglino, i suoi. — ijoel-

l.'artc: • rimasto tanto tempo tutto as-

sorto a meditare le parole di I tante, v. 51.

— 78. Più che questo letto : pili di qne-
sta tomlia << accesa. >• Il tormento dei gran-
di dolori morali supera quello dei dolori
fi-ici, e lo fa trascurare, dimenticare: ma
Farinata non pronunzia una sentenza
astratta : esprime, con tutta l'energia del

suo carattere, la passione, che lo cruccia.

79-81. L'i i.i'niii'i. che qui regge: Beate
(cfr. In/. IX 44) « triforme: >» Beate Del-

l' Inferno. Diana in terra. Luna nel cielo.

La faccia della Luna si raccende ogni mese.
Prima che passino cinquanta mesi, prima
del giugno 13U4. Dante saprà come pesi
l'arte del tornare in patria, perchè riusci-

ranno vani i tentativi di lui e degli altri

esuli Bianchi e Ghibellini.
82. Regge: regga, ti mantenga, ti so-

stenga. Xon può significare rieda. ritorni,

perchè Farinata sa benissimo che Dante
tornerà al mondo : infatti gli predice che.
tra cinquanta mesi, vi apprenderà, per
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Ond'io a lui: « Lo strazio e il grande scempio,

Che fece l'Arbia colorata in rosso,

Tale orazion fa far nel nostro tempio. »

Poi ch'ebbe sospirato e il capo scosso,

« A ciò non fui io sol, » disse ; « ne, certo,

Sanza cagion, con gli altri, sarei mosso;
Ma fa' io solo, là, dove sofferto

Fu per ciascuno di tor via Fiorenza,

Colui, che la difese a viso aperto. »

« Deh, se riposi mai vostra semenza. »

Prega' io lui, « solvetemi quel nodo,

Che qui ha inviluppata mia sentenza.

E' par che voi veggiate, se ben odo,

Dinanzi, quel, che il tempo seco adduce,

E, nel presente, tenete altro modo. »

dolorosa esperienza, quanto pesi l'arte di

rientrare in patria. Qui si piega l'animo
invitto di Farinata a un augurio cortese;

si piega per amore e piefa dei suoi. —
Quel popolo: non si degna di nominarlo.
— Empio: spietato o adirato. Incontra:
contro, era dell'uso. — In ciascuna sua
letjge: nel 1280. quasi tutti i Ghibellini
rientrarono in Firenze per la pace del card.

Latino : ma rimasero confinati, tra Orvieto
e. Roma. Lapo e Federico figlinoli di Fari-
nata, e parecchi altri degli Uberti. sino a
quando « gli animi di coloro, che V inimi-

cizia separò, per parentele od altri mezzi,
non t'ossero ricondotti a concordia e ami-
cizia. » Dal v. di Dante si rileva ohe que-
sta esclusione fu confermata altre volte.

85-37. Il f settembre 1260, non lontano
da Montaperti. sul piano delie Cortine,

acco ito al tìumicello Arida, i Senesi, i

Ghibellini fiorentini fuo -asciti e i cava-

lieri tedeschi del re Manfredi sconfissero i

Guelfi fiorentini. « E '1 Farinata, nomo di

grande scienza era co' loro capitano, con
gli altri Uberti... E fu fatta di gente stra-

zia molta. » II Tesoro versificato. « Cina a

15 mila prigioni fnrono condotti in Siena,

e circa a 10 mila morti e 5 mila feriti, e 18
mila cavalli tra morti e presi... Il terreno

era tutto rosso come se fosse coperto di

scarlatto, e molte fosse avieno raccolto di

molto sangue. >» Aldobrandini La scon-

fitta di Montaperto 22-24. Narrarono che
Farinata si t'osse adoperato a far i are

la strage. — 37. Xel nostro tempio : i Priori

e i sapienti di Firenze solevano riunirsi

a consiglio nelle chiesa di S. Giovanni.
Tale orazion: è ironico.

88-30. Ora sospira e scuote il capo, ne-

gando, qnello stesso Farinata, il (inule.

poco prima, non aveva mutato aspetto, né
mosso collo, né piegato costa. Altro sen-

timento lo domina ora. Sospira del giudizio

inesatto e partigiano di « quel popolo; »

nega di esser stato sola cagione dello « stia-

zio » e del « lungo scempio » dell' Arida:
nega di aver combattuto senza cagione.

91-33. Ma se non fu solo a infligge-

re la sconfitta, fu egli solo, che volle

salva Firenze. Mei te in rilievo l'antitesi,

e ne ha tntto il diritto : ricorda l'azione

piii bella della sua vita, e se ne gloria.

Nuova, potente antitesi: quando, da o-

gnuno de' e ipi de' vincitori (per ciascuno),

fa sojf'erto, permesso che Firenze fosse

tolta eia, distrutta; egli, solo contro tutti,

la difese a viso aperto. — Colà: al Em-
poli. Nel parlamento di Empoli, dopo la

vittoria dell'Arnia « tutte le- città vicine,

e' conti... e tutti i baroni d'intorno prò-

posono e furono in concordia, per lo mi-
gliore di parte ghibellina, di disfare del

tutto la cittì di Firenze, e di recarla a

borgata... Alla quale proposta si levò e

contradisse il valente e savio cavaliere

messer Farinata degli Cberti... dicendo...

com'era follia di ciò parlare, e come gran
pericolo e danno ne potea avve.iire. e

s'altri ch'egli non fosse, mentre ch'egli

avesse vita in corpo, colla spada in mano
la difenderebbe. » G. Villani VI 81.

34. All'augurio di Farinata, al ricordo

immortale del parlamento di Empoli, anche
Dante s'è placato; all'angario risponde
e jn un augurio: se mai riposi, trovi pace
la vostra semenza. Ct'r. Inf. III 115. —
95. Solvetemi quel nodo : toglietemi quella

difficoltà. Cfr. Conv. Ili 8: «Cominciar
intendo, se non appieno, almeno alcuna
cosa di tanto nodo disno lare. » — 96. Mia
sentenza: il mio giudizio.

97-93. Voi: i dannati in genere. — Se

ben odo: se ho bene udito (cfr. Inf. II

4:i) la tua predizione. Anche Ciacco gli

aveva predetto avvenimenti tatari — Di-

nanzi: anticipatamente. — Tenet'- altro

modo : non vedete. Ripensa a Cavalcante,

il quale ignora che il figliuolo è vivo.
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€ Noi veggiam come quei, che ha mala luce,

Le cose, » disse, « che ne son lontano
;

Cotanto ancor ne splende il sommo Duco.
Quando s'appressano, o son, tutto è vano

Nostro intelletto ; e, s'altri non ci apporta.

Nulla sapem di vostro stato umano.
Però comprender puoi che tutta morta

Fia nostra conoscenza da quel punto,

Che, del futuro, fia chiusa la porta. »

Allor, come di mia colpa compunto,
Dissi: « Or direte, dunque, a quel caduto,

Che il suo nato è, co' vivi, ancor congiunto.

E s'io fui. dianzi, alla risposta, muto,
Fat'ei saper che il fei perchè pensava
Già nell'error, che m'avete soluto. »

E già il maestro mio mi richiamava;
Per eh' io pregai lo spirito, più avaccio,

Che mi dicesse chi, con lui, si stava.

Dissemi: « Qui, con con più di mille, giaccio:

Qua dentro è lo secondo Federico,

E il Cardinale; e, degli altri, mi taccio. »

Indi s'ascose : ed io, inver l'antico

100-101. Vediamo le cose lontane non
distinte, in confuso. — 102. -Ve splende:
ci illumina. — Il sommo Due:: Dio.

103. O son : accadono. — 104. Somma,
t. I *9 8: « Le anime dei morti possono

- ire i fatti dei vivi, uni da sé, ma
per mezzo delle anime, die di qni passano
a loro, o degli angeli, o dei demoni ecc. »

La prescienza sembra invenzione di Dante,
che ne ha tratto effetti poetici bellissimi.

106-103. Però, per questo (che velia-

mo solo le cose lontane), puoi compren-
dere che non possiamo saper più niente,
da qnel punto che, in coi, non appena il

futuro cessa d'esser fnturo.

—

Fia: non:
sarà, ma sia, e qualche co lice ha «io. In-
tendendo in questi versi un'allusione al

giudizio universale. Si costringe Farinata
a dare prolissamente una notizia, di cui
Dante non aveva alcun hisojrno. cioè che,
dopo il giudizio, non vi sarà più « futuro. »

Qui è veramente la risposta di Farinata al

dubbi > di Dante : i dannati non sanno più
nulla quando i fatti, che ancora possono
prevedere in confuso, stanno per avvenire
o sono avvenuti. Ilei futuro corrisponde a
quel che il tempo seco adduci del v. 98. —
Chiusa la porta : attraverso la port i chiu-
sa, l'occhio non può veder cosa a'enna.

109. Compunto: dolente. — 110. A quel
caduto: cfr. v. 72. — 111. Che suo figlio
vive ancora. Il racconto, sin qui, è con-
dotto in modo che il lettore, se ignorasse
la biografia di Guido, crederebbe avve-

nuta la morte di lui prima dell'aprile

del l:tuu. Richiamato dall'esilio, Guido m.
il 28 agosto di quell'anno.

114. GÌ i -. sin da allora. — Errar: « qnel
nodo. » — Subito: cfr. Conr. II 9: « E
così è saluta la questione. »

116. Più avaccio: più presto, in mag-
gior fretta : disusato.

119. Lo «a io Federico: Federico II
re di Sicilia e impera or.- (1194-125 i'-

lustre eroe... Bega) quel, eh e proprio del-

l'uomo, sdegnando qnel. che e .Ielle be-

stie ». (V. E. I 12: cfr. Par. Ili 120,

XVI 117), < secondo la fama, che di lui

grida, loico e cherico grande » (Conr. IV
10) ; colui, che veramente fu Specchio del

mondo in costumi >. i.Vor. Ant. III. Fu
tenuto in conto di epicureo. I". di S. Circ,

Bel 1-40. asseriva di lui: < Xon ha fede né
in Dio né in religione, e non creile alla

vita d jpo la morte. » Salimbene 109 :

« Era epicureo, e perciò cercava e faceva
cercare dai suoi dotti nella Sacra Srrittura

ciò che s'adattasse a dimostrare che non
ve altra via dopo la morte. » — 120. //

Cardinale: Ottaviano degli rhaldini,
cardinal diacono di S. Maria in Via Lata,
legato apostolico in Lombardia e in Ro-
magna contro Federico II e i Ghibellini,

nel Reg io ontro Manfredi: ma sospettato
di esser favorevole alla parte imperiale.
« sagacissimo uomo » (Salimbene 19G),

m. nel 1272.

121. S' ascose: ben diverso dal supin
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Poeta, volsi i passi, ripensando
A quel parlar, che rni parea nimico.

124 Egli si mosse ; e, poi, cosi andando,
Mi disse : « Perchè sei tu si smarrito ? »

Ed io gli satisfeci al suo dimando.
127 « La mente tua conservi quel, ch'udito

Hai contra te, » mi comandò quel saggio,

« Ed ora attendi qui ! » e drizzò '1 dito.

130 « Quando sarai dinanzi al dolci- raggio

Di quella, il cui bell'occhio tutto vede.

Da lei saprai di tua vita il viaggio. »

133 Appresso, volse a man sinistra il piede:

Lasciammo il muro e gimmo, inver lo mezzo.
Per un sentier, ch'ad una valle fiede,

136 Che, infin lassù, facea spiacer suo lezzo.

ricadde di Cavalcante. — 123. Quel par- non come i dannati, che vedono « come
lar : la predizione di Farinata. — Oli qnei, che ha mala lnce. » — Viaggio;
parea: perchè la predizione non era stata eorso. via. Cl'r. Inf. XV 88.

esplicita. 133. A man.sinistra : avevano a destra

125. Così smarrito : il volto e tutta la gli spaldi (Inf. IX 332) ; per traversare

persona palesava il turbamento di Dante, il cerchio, dovevano volgere a sinistra. —
Cfr. Pura. Vili li. 134. Inver. : verso, era dell'uso. — 135.

129. Attendi qui: bada, poni mente: Fiede- : comunemente nedere sta per ferire i

qui, a quel, che sto per dire. — Drizzò qui vale scende, va a fluire «ad una
il dito: fa il gesto, che suole accompa- valle. » Ferii, nel latino medioevale, in-

gnare raccomandazioni e ammonimenti. dicava la direzione dei contini delle tene.

130-131. Quando sarai dinanzi a Lea- Carta rossanese del 1122: « ('ala a lo val-

fcrice, da lei saprai quello, che ti dovrà Ione de donna Leo, et, lo vallone a pen-

àccadere. ]È una supposizione di Virgilio, dino. ferit a la via ecc. ».

ma uiova a tranquillare Dante. Per me- 136. Lezzo: puzzo « di umido marcio.»
glio confortarlo. Virgilio allude al dolce e cos'i forte ohe -i sentiva infin lussò.

raggio, al bell'occhio. — Tutto vede-. La valle ('• piena di sangue bollente.



• ANTO DECIMOPKIMO.

1 In su L'estremità d' un'alta ripa,

Che facevan gran pietre rotte in cerchio,

Venimmo sopra più crudele stipa:

4 E quivi, per l'orribile soperchio

Del puzzo, che il profondo abisso gitta,

Ci raccostammo dietro ad un coperchio

7 D'un grand'avello, ov' io vidi una scritta.

Che diceva : * Anastasio papa guardo,

Lo qual trasse Fotin della via dritta. »

10 « Lo nostro scender conviene esser tardo,

Sì che s'ausi, in prima, un poco, il senso,

Al tristo fiato ; e poi non fia riguardo. »

13 Cosi il maestro; ed io: « Alcun compenso, »

Dissi lui, « trova che il tempo non passi

Perduto : « ed egli: « Vedi che, a ciò, penso.

l'i « Figliuol mio. dentro da cotesti sassi, >

Cominciò poi a dir, « son tre cerchietti,

Di grado in grado, come quei, che lassi.

19 Tutti son pien di spirti maladetti:

Ma perchè, poi, ti basti pur la vista,

Intendi coni.- e perchè son costretti.

22 D'ogni malizia, ch'odio, in cielo, acquista,

Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale,

con forza o con frode, altrui contrista.

2. Rotte: dirà la ragione nel e. XII 11. S'ausi: si assuefaccia; cfr. Par.
_.'. — In cerchio', si unisca con fa- XVII 11 : Cono. IV 21. — II senso:

pevan. — 3. Stipa-, cfr. Inf. VII 19. l'odorato. — 12. Tristo fiato . l'aria, che
4. Soperchio: cfr. Inf. VII 4-. portava ili giù il pozzo. — Non fia ri-

7-9. Scritta: cfr. Inf. Vili 127. Mare guardo : non ci useremo altra precauzione.
a/moroso ::•-'•<: «lo farei scrivere su la procederemo speditamente. Cina Ben è

mia tomlia ima scritta. Ohe direbbe così. » forte: Va si chiusa per ferir le

Ji avelli infernali abbiano iscrizioni Che nonne pnote 1 nomo aver riguardo. »

ione le tornile terrene, pare una curiosa 13-15. Cfr. Purg. Ili 78. È bello ve-
inven/.ione di Dante. Certo questa scritta der Dante cosi desideroso di imparare.
sta qui perché non «sia necessario far sor- da prevenire il proponimento del mac.-tru.

i.'ere l'ombra del papa di dentro l'avello le1
. Di rado . snocessiva-

a ilare notizie 'li s -. Si noti che. sinora, mente 'ci'r. Par. II 122); si scende dal-

nel cerchio ile-irli « eresiarchi, • I laure l'nno all'altro come per gradi ili ima
non aveva indicato nessun vero eretico, scala.
— Anastasio papa: Anastasio II (496- 20. Pur.-, solo: perchè poi ri basti ve-
498). — Lo qual: compi. ogg. — Fotin: dere senza bisogno ili altre spiegazioni.
Forino, diacono ili L'essalonica, non ere- — 21. Costretti: stretti insieme.
deva alla divinità ili disto. Si suppone 22. Comincia l'esposizione dell'ordina-
che Dante, o piutt isr , Li una foate, con- mento morale dei tre ultimi cerchi ilel-

fondesse il papa Anastasio II, che non fu l'inferno, la quale si allargherà, in fine,

eretico, con l'imperatore Anastasio I. a comprendere anche quello di altri quat-
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Ma perchè frode è, dell'uom, proprio male,

Più spiace a Dio : e però stari di sutto

Gli frodolenti, e più dolor gli assale.

De' violenti, il primo cerchio, è tutto ;

Ma perchè si fa forza a tre persone,

In tre gironi, è distinto e costrutto.

A Dio. a sé, al prossimo si puone
Far forza : dico in loro ed in lor cose,

Come udirai con aperta ragione.

Morte per forza e ferute dogliose,

Nel prossimo, si danno, e, nel suo avere,

Ruine, incendi e toilette dannose ;

tro anteriori. — Ogni malizia : malizia
è ima (ielle tre « disposizioni » (v. 81),

contrarie alla virtù : ma qui il poeta con-
sidera non la disposizione in sé, bensì le

male « operazioni, » che da essa proven-
gono : s' intende « operazioni volontarie »

le qnali abbiamo in noi la potestà di fare

o di non fare al pari delle bnone. Cfr.

Et. Ili 11. e il comm. di S. Tommaso.
— Che odio in cielo acquista : « Ciascuna
cosa per sé è da amare e nulla da odiare
se non per sopravvenimento di malizia...

La malizia delle cose è cagione di odio. »

C'onv. IV 1.

23-25. 11 concetto è di Cicerone, Uf-
fizi I 14, e fn reso, dal traduttore di Al-
bertano. così : « Et in due modi, secon-
do Tullio, ai t'ala 'ngiuria: cioè o per
forza o per frande. La franile par che
sia de la volpiceli», et la forza del leone
l'uno e l'altro da l'uomo stranissimo (alle-

nissimo), ila la frande è degna di mag-
giore odio : et de tntte le 'nginre nonn'è
alcuna più capitale che quella di coloro.

che. qnando più ingannano, fanno cosa
acciò che e' paiono buoni nomini. » Ma
la distinzione fu primamente fatta da
Aristotile. Et. II 4, che chiamò « com-
mutazioni occulte » il furto, l'adulterio, il

veneficio, il lenocinlo, la seduzione del
servo, l'omicidio doloso, la falsa testi-

monianza : e chiamò « commutazioni vio-

lente » le percosse, tri' imprigionamenti,
la morte, la rapina, la privazione di qual-

che membro, l'accusa ingiusta le contu-
melie. Nel Cono. I 12, Dante enumerò
confusamente « tradimento, ingratitudine,
falsità. Furto, rapina, inganno, i- loro si-

mili : » qui, al tradimento, assegna un
proprio cerchio. — Ingiuria : •• quel, che
non si fa secondo diritto» (giure,— È il fine : mette capo a ingiuria.

Cfr. Cono. IV \-i: « Lo nuovo raunamento
d'avere... nuovi desidèri discnopre, al fine

delli quali senza ingiuria d'alcuno venire
non si pnò. » — O con forza o con frode:
cfr. Corvo. IV il : « Qual buono nonio mai
per forza o per fraude procaccerà ; » Ero-

de: consiste nell'esenzione dell'astuzia con
fatti (Somma t. II-II 55), ed è astuto
« chi con sottratti e con inganni procede »

(Conv. IV 2~)
: è propria dell'uomo, come

in genere la malizia e la virtù (Et. VII 1).

I due ultimi cerchi puniscono le ingiurie
meditate e con inganno eseguite. Cfr.

Purg. XXXIII 58 n. — D;
, sutto : di sotto,

nei due nltimi cerchi. — Più dolor gli

assale : perchè poniti più duramente,
28. Violenti: quelli, che commettono in-

giurie con forza aperta, ma senza in-

ganno. — 29-30. Il cerchio de' violenti è
scompartito in tre gironi, secondo le tre

specie di coloro, a coi si fa ingiuria con
forza. — Distinto e costrutto : è scom-
partito in tre gironi diversi, e formato
dalla loro unione.

33. Aperta ragione: chiara spiegazione.
Dante chiama ragioni le prose, simili

alle razos provenzali, che premette ai

versi della T. X. « E pero propinisi ili

dire un sonetto, nel quale io parlasse e

lei, e conchiudesse in esso tutto ciò, che
e narrato in questa ragione. » V. X.,

XXXV.
34. Per forza, si danno nel prossimo

moKe ecc. Dichiara il precedente far

forza. — 35. Avere: quello, che uno ha,

proprietà, ricchezza: asitato. Psendo- Bru-
netto 1294: •< File condannato per lo po-
polo di Firenze nell'avere e nella per-

sona, e tutti li suoi beni in oittade ed
in contado l'aero guasti. » — Toilette dan-
nose: estorsioni, nel latino delM. E. male
tollectum e male tollecta, onde mattol-

letto, Par. V :;:;. Il poeta accenna a delitti

comunissimi in tempi, in cui la sicurezza
delle strade non era vigilata, e le contese
non solo di privati con privati, ma di co-

muni con comuni, fornivano ogni giorno
ragioni o protesti di violenze. Un esempio :

nel 1234, i Priori delle Arti di Firenze,

eletti arbitri, ingiungono al comune e agli

nomini di S. Gemignano ili risarcire e re-

si ituire. dentro 20 giorni, ai Volterrani of-

fesi e derubati nelle persone e negli averi

« tutta la preda e il maltolletto. »I testa-

I
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Onde omicide, e ciascun, che mal fiere,

Guastatori e predon, tutti tormenta,
Lo giron primo, per diverse schiere.

Puote uomo avere in sé man violenta,

E ne' suoi beni : e però, nel secondo
Giron, convien che. sanza prò, si penta

Qualunque priva sé del vostro mondo,
Biscazza e fonde la sua facultade.

E piange là. dovn esser dee giocondo.

Puossi far forza nella Deitade,

Col cor negando, e bestemmiando quella,

E spregiando natura e sua boutade :

E però lo minor giron suggella

Del segno suo e Sodoma e Caorsa.

E chi, spregiando Dio col cor, favella.

La frode, ond'ogni coscienza è morsa,

menti del tempo sono pieni delle tarde
ingiunzioni di-' testatori agli eri-di perchè

toscano il mal tolto. Non di rado, riu-

sciti imitili i mezzi pacifici, un cornane
concedeva ai snoi cittadini le rappresaglie,
il diritto di catturare le persone e i beni
dei cittadini d'nn altro comune, nel quale
i primi avevano patito rapine, grassazioni,
maltolletti. Negli statuti senesi I "jt'.T.

« tollitore » e « furatole » vanno di con-
serva.

37. Omicide: è il pi. del latino homi-
rida, non raro. — Mal: senza ragione,
ingiustamente. — Fiere: cfr. Inf. IX 69.— 38. Guastatori: corrisponde a « mine,
incendi .. del terzetto precedente. Al co-
minciar delle gnerriccinole, così frequenti
nel Medio Evo. tra comune e comune, si

dava «il guasto» alle terre dei nemici.
Cfr. Pseudo-Brunetto 241 : < I Fiorentini
ritornarono ad oste sopra la città ili Siena.
e tutto il suo contado, intino alle mura,
guastarono. » — 39. Per diverge schiere :

raccolti secon lo i diversi peccati, e diver-
samente sottoposti, come si vedrà, alla

Siena.

42. Sanza prò: inutilmente, perché il

pentimento, nell'Inferno, non può far
mutare la condanna.

43. Chiunque si uccide. — 44-45. I pro-
dighi, colpevoli di « mal dare » agli al-

tri, dell'eccesso di liberalità, stanno più
su. nel quarto cerchio: i dissipatori delle
proprie sostanze, per sé, in giuochi e

spese pazze, stanno con quelli, che si tol-
sero hi vita, perchè •< sembra distruggere
l'esser suo chi dissipa i beni, coni quali
deve vivere. »• Et. IV 1 e il comm. di

S. Tommaso. — Biscazza: giuoca, da bi-
scazza, ora bisca, dove si facevano giuo-
chi d'azzardo. — Fonde, consuma, sper-
pera la sua facultade, le sue ricchezze, e,

ridotto poi alla miseria, piange (cfr, Pttrg.
VI l'i nel mondo, là dove esser dee, do-
vrebbe, esser lieto. 2*70». Ant. CVII:
« I.a vivanda... si ragnna tutta allo sto-

maco, et lai- si cuoce et fonde : » Tav.
Jìit. XVI: < La troppa fatuità di pa-
renti o di avere. .

46. Deitade: « I.a somma Deitade. ciò

Hio: • Oonv. IV 21. Cfr. /'(/•. I 82. —47. Si

pad negare di l'io qnalche cosa, che gli

conviene, o asserire «li lui ciò. che non
conviene a lui. in due modi : « o solo se-

condo T intelletto, o anche seconda l'af-

fetto. Se rosta solo nel cuore, è bestem-
mia del onore; se si esprime in parole, è

bestemmia «Iella bocca. » Somma t II-II

13. Se Dante, come pare, ebbe presente
) passo, lo riassunse in un solo i

— 48. Sarà spiegato nei vv. 95 segg. Sua
boritale, della « Deitade. •

49-5C. Nel terzo girone cadono sa i pec-
catori tìanime. che lasciano impronte,
ionie di suggello nella cera. Suggella:
bolla, marca. Rotta di Montecatini st. 6a :

« Voglio esser sulla fronte suggellata. »

— Segno: lat. tignum, suggello. — So-

doma : invece dei peccatori contro na-

tura, nomina la fitta, che, per questo
peccato, merito d'esser distratta dal fno-

XIX. — Caorsa: città della

Groienne, in Francia, dove, narrano, tntti

erano usurai: «per la qual cosa e tanto
questo lor miserabile esercizio divulgato,

e massimamente appo noi. che i

l'uom dice di alcuno : egli è caorsino, cosi

s' intende ch'egli sia usuraio- » Boccaccio.
Comm. XLII. Cfr. Par. XXVII 58. —
51. Cfr. v. 47. Favella: parla, manifestando
il disprezzo, che ha nel cuore: bestemmia.

52. / morsicata, più doloro-

samente offesa. Non che tutti sieno frau-

dolenti : ma la frode « appuzza tutto il
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58

61

64

67

70

73

Può l'uomo usare in colui, che 'n lui fida,

Ed in quel, che fidanza non imborsa.

Questo modo di retro par che uccida

Pur lo vincol d'amor, che fa natura :

Onde, nel cérchio secondo, s'annida

Ipocrisia, lusinghe e chi affattura,

Falsità, ladroneccio e simonia.

Ruffian, baratti e simile lordura.

Per l'altro modo, quell'amor s'obblia.

Che fa natura, e quel, ch'è poi aggiunto,

Di che la fede speziai si cria :

Onde, nel cerchio minore, ov'è il punto
Dell'universo, in su che Dite siede,

Qualunque trade, in eterno, è consunto. »

Ed io : « Maestro, assai chiara procede

La tua ragione, ed assai ben distingue

Questo baratro e il popol. ch'e' possiede.

Ma, dimmi, quei della palude pingue,

Che mena il vento, e che batte la pioggia,

E che s' incontrali con si aspre lingue,

Perchè non, dentro della città roggia,

Son ei puniti, se Dio gli ha in ira?

E, se non gli ha, perchè sono a tal foggia? »

mondo.» Cfr. Inf. XVII 3. —53. Fida

:

ha fiducia. Fiore di Virtù XXV; « Tra-
dimento si è propriamente a tradire altrui

d'alcuna cosa, di che altri si fida. » Teso-

retto : « E chi di te si fida Sempre lo guarda
e guida : Xè già di tradimento. Non ti ven-

era talento. » — 54. In: contro. Fidanza:
fede, e fiducia, F. òli Ce*. 80: « Tutta la

fidanza di Osare fu ne' Franceschi. » -

ffon imborsa-, cfr. Inf. XIX 72. Non
si fida, non perchè diffidi, ma perchè non
congiunto al fraudolento da speciale vin-

colo. »

55. Di retro: dettodopo.il secondo.

—

56. La frode meno grave, e perciò pu-

nita nel secondo cerchio (penultimo), sem-
bra che spezzi solo il vincolo naturale

d'amore, che unisce tutti gli nomini tra

loro. Uccide il vincolo: non comune tra-

slato. anzi sforzato, perciò conveniente
al concetto. — S'annida: 8'aocoglie come
in suo nido, non senza allusione, forse.

alle bolge, in cui è suddiviso quel cerchio,

al fondo delle quali stanno i peccatori
58-60. Eccettuati i ruffiani, enumera i

peccati, invece delle -pecie di peccatori di

Erode men grave, ipocriti. Lusingatori, fat-

tucchieri, falsatori, ladri, simoniaci, barat-

tieri. L enumerazione non corrisponde esat-
tamente, per le esigenze dei versi e delle

rime, alla distribuzione delle pene : omette
i cattivi consiglieri e seminatori di scan-

dali, chiamandoli succintamente simile

lordura.

61-63. La prima e più grave specie di

frode offende insieme l'amore comune a

I ntri. naturale, e 1
: amore, che è aggiunto

da particolari relazioni, onde «cria, ger-

mina la fede speziai, speciale. Cria : crea

usato anche fuor di rima e in prosa. V. N.
son. Vili : « Per la pietà... La qual si cria

nella vista ecc. » Cfr. Cono. IV 12: « Il

traditore nella faccia dinanzi si mostra a-

mico, sicché fa di sé fede avere, e. sotto

pretesto di amistà, chinde il difetto della

nimistà. »

64-66. Minore di tutti. Li. secondo il

sistema di Tolomeo, è il centro della terra

e dell'universo, il punto in su che, sul

quale sta Lucifero, come vedremo nel

e. XXXIV.— Trade: tradisce. Cfr. Inf.
XXXIII 129: Gnittone. Ahi la*.v>. st. ;;':

« Pergiura, inganna, trade o falla tanto

Donna qnant'om?» — Consunto: consu-
mato da eterni tormenti.

67-68. Cfr. v. 33.

70-75. Chiede perche gl'irosi, i lussu-

riosi, i golosi, i prodighi e gli avari non
sieno puniti dentro la città di Dite. — Pa-
lude pingue: ricorda Vaer grasso del e
IX .^2. — Mena il vento: cfr. Inf. V
i'i. — Batte la pioggia, « riversandosi • e

« adonando » le ombre: cfr. Inf. VI 11, 19,.

34. — Con sì aspre lingue : gridando : « Per
che tieni ; e: Perchè burli ? » Inf. VII 30.

72. Roggia: arrossata dal fnoco: cfr.

Pura. Ili IH. — Se Dio gli ha in ira :

ha in mente le parole di Virgilio : •< odio
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Ed egli a me : « Perchè tanto delira, »

Disse. « l' ingegno tuo da quel, che suole ?

Ower la mente dove altrove mira ?

Non ti rimembra di quelle parole,

Con le quai la tua Etica pertratta

Le tre disposizion, che il ciel non vuole,

Incontinenza, malizia, e la matta
Bestialitade? e come incontinenza

Men Dio offende e men biasimo accatta ?

Se tu riguardi ben questa sentenza,

E rechiti alla mente chi son quelli,

Che su, di fuor, sostengon penitenza :

Tu vedrai ben perchè da questi felli

Sien dipartiti, e perchè, men crucciata,

La divina giustizia li martelli. »

iu cielo acquista. » — A tal foggia : a
tal morto : sottintende puniti.

76. Delira: va fuor di strada, esce del

da lira, solco del vomere, onde il

bisticcio: « Col pollice snono la lira, col

vomere fo la lira. » Grecismo X 148. —
Da quel, che suole: di solito comprende
alla prima e giudica rettamente. — Al-
trove mira : pensa ad altro, è distratta.

79-83. Richiama alla memoria del di-

scepolo il principio del libro VII deir/ffi-

ea di Aristotile : « Rispetto ai costumi, tre

cose son da fuggire: la malizia. 1
; incon-

tinenza e la bestialità. » Alla malizia il

filosofo oppone la virtù propriamente
detta : all'incontinenza la continenza, alla

bestialità « una certa virtù eroica e di-

vina. » Pertratta: cfr. pertrattato. Purg.
XXIX 133. — Che il ci-el non vuole: qne-
sto non è nell'etica : ma Dante, natural-

mente, conforma la dottrina pagana alla

religione cristiana. — Matta : dissennata.

La bestialità, secondo l'Etica VII 5, ec-

cede i limiti della malizia umana : sono
bestiali altri per loro perversa natnra.
altri per malattie e per mania, altri per
consnetndiue. Airli esempi di bestialità

i raccontare (come mangiare la carne
cruda e la carne umana e i propri fi-

gliuoli, compiacersi di veder soffrire gli

Aristotile aggiunge quelli di chi
sacrificò la madre per mangiarla e di chi
mangiò il fegato del servo suo compagno.
Infine, sono casi di bestialità strapparsi
i peli, rodersi le unghie, mangiare car-
boni e terra, nsare con maschi. Eccet-
tuata quest'ultima bestialità, che il poeta
considera come violenza, effetto di mali-
zia con forza, tutte le altre non trovano
posto nell' Inferno di Dante : né ve lo

potevano trovare, perchè i bestiali non
hanno ragione, o ne hanno tanto poco
clic è come niente (Coni a. di S. Tom-
maso all'Etica), e i peccati puniti nell' Lo-

dante Divina Commedia.

ferno sono eflètti dell'uso non buono della

ragione. Il peccato presuppone una scelta,

che i bestiali non possono fare : cfr. Purg.
XVin 62 segg. I bestiali stanno fuori de'

termini cosi dell'incontinenza come della

malizia, proprie dell'uomo, e sono pochi.
« rari », rtiee Aristotile. ., come i virtno>i

di virtù eroica e divina. » È inntile. perciò,

cercare nell' Inferno dantesco il posto della

bestialità : e cade l'ipotesi che le tre fiere

del I e. simboleggino le tre disposizioni
aristoteliche, posto che ad una di quelle,

risponderebbe la bestialità, la

quale Dante non ammise nell' Inferno.
83-34. E ro,,i •

: sott. >< non ti rimem-
bri. » — Men : meno della malizia. Xell'ift.

Vili 8, Aristotile confronta l'inconti-

nenza con la malizia (con la sola mali-
zia) e paragona la prima alle malattie non

ine, l'altra alle malattie continne.
— Men biasimo accatta: procura, fa me-
ritare minor biasimo. Gnittone. Lett.

XIV : « E elle mattezza maggio chesollicito

e largo esser uomo in accattar male, e ne-

e scarso bene acquistando ? »

85. Eia '(ardi ben: consideri bene. —
86. A'

'

ti rechi, ricordi.

— 37. Su rispetto al luogo, dove Virgi-

lio parla, di fuor rispetto alla città di Dite.

88. Veirai ben : si conginnge con « ri-

guardi ben, » come effetto alla causa. —
Felli : cfr. Inf. Vili 18. —89. Dipartiti:
separati. — 90. E perchè le loro pene
sieno minori. Martelli : punisca, quasi bat-

tendoli col martello : energica locuzione.
Riassumendo :

1' Inferno punisce i pec-

catori per incontinenza dal secondo cer-

chio al quinto : i peccatori per malizia,
dal set.inio al nono. Dall'enumerazione
di Virgilio restano esclusi gli eresiarchi
(sesto cerchio), e s'intende, se si consi-

dera che tutti gli altri peccatori sono
pnniti per le loro « operazioni. » mentre
gli eresiarchi peccano con « la mente, »

6
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91 « O sol, che sani ogni vista turbata,

Tu mi contenti si, quando tu solvi,

Che, non men che saper, dubbiar m'aggrata.
94 « Ancora un poco indietro ti rivolvi, »

Diss'io, « là, dove di' che usura offende

La divina bontade, e il groppo solvi. »

97 « Filosofia, » mi disse, « a chi la intende,

Nota, non pure in una sola parte,

Come natura lo suo corso prende
100 Dal divino intelletto e da sua arte:

E, se tu ben la tua Fisica note,

Tu troverai, non dopo molte carte.

103 Che l'arte vostra quella, quanto puote,

Segue, come il maestro fa il discente :

Si che vostr'arte, a Dio, quasi è nipote.

106 Da queste due, se tu ti rechi a mente
Lo Genesi dal principio, conviene
Prender sua vita, ed avanzar, la gente.

109 E perchè l'usuriere altra via tiene,

Per se natura, e per la sua seguace,

Dispregia, poi che, in altro, pon la spene.

« non volendo sottomettere il loro intel-

letto alle regole della fede e agi1 insegna-
menti dei Padri. <• Smunta t. II-II 10.

91 -93. Il ragionamento di Virgilio pro-
cede così limpido insieme e senato, «la

suscitar l'ammirazione di Dante. — Il

sole, con la stia luce, sana la vinta quan-
do essa è turbata da oscurità. — 92-93.

Xon potrebbe manifestare più efficace-

mente il sno compiacimento: gli aggrada,
gli piace il dubbiare, l'aver dubbi, non
meno del sapere, perchè quel dubbiare
gli procura le belle spiegazioni di Vir-
gilio. — ^l'aggrada-. C. Angiolieri Qua-
lunque: «Però ch'ell'ha il su' amore a tal

donato, Che per nn mille più di me le

aggrada. » — Solvi: sciogli, s' intende i

i nodi (cfr. Inf. X 95), i dubbi, le diffi-

coltà.

94-96. Indietro, alla dichiarazione già
data. — Là dove dì' : cfr. v. 48. — Grop-
po: nodo.

97-38. Allude alle opere di Aristotile.
— 99. Natura : « Se prendere volemo la

natura universale di tntto. tanto ha giu-
risdizione, quanto è tutto il mondo, dico
quanto il cielo e la terra si stende, »

(.'our. IV 9. — Lo suo eorso: il suo cam-
mino.

100. La natura segue l'intelletto e l'ar-

te di Dio. — 101-102. .Ben: attentamente.— La tua Fisica: la Fisica ili Aristo-
tile. — Note: noti, esamini. — Xon dopo
molte carte : nel lib. II 2 : « L'arte segue
la natura. •

104. Cfr. C'onv. IV 9 : « In ciascuna

arte ed in ciascuno mestiere gli artefici

e li discenti sono ed esser devono sug-
getti al principe e al maestro di quelle,»
— 105. Quasi nipote: figlinola della na-

tura, ck'è quasi figlinola di Dio.
106-107. Da queste due, dall'arte e dalla

natura, se ti ricordi quel, che si legge
al principio del Genesi, conviene, bisogna,
che la gente prenda sua vita, ed avanzi.
Nel Genesi III 17-19. Dio dice ad Ada-
mo : dalla terra « trarrai con grandi fa-

tiche il nutrimento per tutti i giorni «iella

tua vita : mediante il sudore della tu a

faccia mangerai il tuo pane. » Dunque,
gli uomini devono prendere quel, che
loro bisogna per campare, dalla natura,
e, con l'arte, avanzar, migliorare il loro

stato. Si dira : Come c'entra l'arte.' È con-

cetto di Aristotile, il quale, nella Politica

I 7, aveva distinto l'arte di guadagnare
per via di natura idei frutti della terra

e degli animali), dall'arte usuraria, che
guadagna danaro per via di danaro. —
Prender sua vita: nutrirai Cfr. Xov. Ant.
CL: « Questo destriero... andando per le

pratora pigliando sua vita... pigliò questa
vitalba per rodi-re. per pigliare sua vita ;

M. Polo. CLXX: » La vita loro né riso

e latte e carne. » — Avanzar: cfr. Inf.

IV 78. — Ti rechi a mente: cfr. Esopo per
imo di Siena, XXXV: «Cominciò... a re-

carsi a memoria. »

109-111. Tsuriere: usuraio. Fra Gior-
dano LXIX : « '.hiante volte l'usnrier può
rendere e soddisfare l'usura, e noi fa.

tante volte pecca mortalmente. » — Altra

i
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112

115

Ma seguimi oramai, che il gir mi piace;

Che i Pesci guizzan su per l'orizzonta,

E il Carro tutto, sovra il Coro, giace,

E il balzo, via là oltre, si dismonta. »

via tiene : non si procura gnadagno col

lavoro, ma dando a prestito il danaro. —
Perse: perse stessa.— Suaseguaee: l'arte;

corrisponde a segue del v. 104. — In al-

tro: nel lncro disonesto, anzi, secondo
Aristotile, innaturale. « L'usura non ò

altro che danaro partorito da danaro ; onde
tal modo di guadagnare viene ad essere
molto contro natura. » Politiea, 1. cit.

Cfr. Et, IV 5: «Gli usurai prendono di

dove non conviene. » Qui Dante rispec-

chia un sentimento spesso eccessivo, talora

ingiusto, ma assai comune, del tempo suo.

113-114. Sono circa tre ore dopo mezza-

notte. I Pesci: la costellazione così chia-
mata; cfr. Purg. I 21. — Guizzan: ac-

conciamente detto della costellazione, co-

me di veri pesci. Il Carro : l'Orsa mag-
giore giaceva tutta tra settentrione e oc-

cidente, sul punto dal quale spira il vento
Coro, il vento di maestro. F. di Ces. 167:

« Coro, uno agro vento, percosse la

nave. »
115. Balzo: V « alta » ripa. — Via là

oltre: c'è ancora da camminare per giun-
gere al balzo: ma non molto. Insomma:
segnimi, che n'è tempo. — Si dismonta:
si scende, come dirà nel e. seguente.
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Era lo loco, ove, a scender la riva.

Venimmo, alpestro. e, per quel, ch'ivi er'auco,

Tal, ch'ogni vista ne sarebbe schiva.

Qual è quella mina, che, nel fianco,

Di qua da Trento, l'Adice percosse,

per tremuoto, o per sostegno manco;
Che, da cima del monte, onde si mosse,

Al piano, è si la roccia discoscesa.

Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse;

Cotal, di quel burnito, era la scesa :

E, in su la punta della rotta lacca,

L'infamia di Creti era distesa,

Che fu concetta nella falsa vacca :

E, quando vide noi, se stesso morse,
Si come quei, cui l'ira, dentro, fiacca.

2-3. E... tal ecc. E tale, anche per
quello, che vi era. Eccoci già desiderosi
di saperne di più. Ogni ritta ecc. Ri-

fuggirebbero gli occhi di ognnno dal guar-
darla, tanto spavento incuteva quel, che
ivi era.

4-6. Quella ruina: irli Sia vini di Marco
o Costa Stenda, tra Marco e Mori. « I
moiri rovinano per doppia causa, oltre il

moto de : venti (il terremoto: cfr. Inf. Ili

134), delle quali una è che loro i

sono, ]ier qualche ragione, corrose, e fi-

nalmente, perchè non hanno fondamento,
cadono in tatto o in parte. Qualche volta,

]>oi. perchè molto alti, si disseccano e si

l'end ino su la cima, ed, enfiando le ac-

que correnti, con impeto, nelle fessure,

allontanano la parte scissa dal resto del
monte, e cade grande piccola parte, in

proporzione di quella fenditura : e a que-
sto modo cadde un gran monte nelle mon-
tagne, che sono tra le città di Trento e

di Verona, e cadde nel finme. •

chiama Adige, e su la riva di esso co-

lui ville e uomini per la lunghezza di

tre o quattro leghe. » Alberto Magno,
Dell- Meteore, Dante conobbe e citò le

opere di Alberto di « Cologna » {Par. X
« della Magna » {Cono. Ili 5). —

Per tremuoto: l'opinione di Dante su la

causa della rruua differisce da quella di

Alberto, il quale escluse il terremoto.
Sostenn»: Alberto dice: « fondamento. »
— Manco : mancato.

7-9. Questi versi fanno parer probabile
che Dante avesse veduto quella mina.
— Alcuna: nessuna. Cfr. la n. al v. 51.

— A ehi su fogge, e volesse scendere.

10. Burraio : « Barrati spesse volte si

chiaman fra noi <i u.-^ i trarupi de luoghi

alpigni e selvatichi. ». Boccaccio, Corniti.

XLIV. —11-12. Lacca : cfr. Inf. YII16.—
L'infamia di Greti: Ovidio, Metam.
VIII 155, chiama il Minotauro « disonore

del lignaggio ». e Virgilio, En. VI 26.

• testimonio di amore nefando. » — ('reti:

Creta nell'In/. XIV 05: (rete nei F. di

Creti nella trad. di Orosio del

Giamboni. — Distesa: il Minotauro era

« biforme ». « misto » d :nomo e di toro.

•< S'era nomo ferocissimo o bestia crudele,

non ad se più acconciamente si può dire. »

Orosio I 13.

13. Cfr. Pura. XXVI 41-42. Concetta:

li a. Pasife, moglie di Minos. in-

vaghitasi di mi toro, soddisfece le

insane sue voglie entrando in x

vacca di legno; Meta/m. Vili 132.

14-15. Cfr. Inf. VTH 63. Fiacca: vince.1

qui, piuttosto che rompe: cfr. Inf. V
14. Dui e dentro pare che spezzino

verso.



CANTO XII. 85

in

19

28

31

34

37

Lo savio mio, inver lui, gridò : « Forse
Tu credi che qui sia il duca d'Atene,

Che, su nel mondo, la morte ti porse?
Partiti, bestia: che questi non viene

Ammaestrato dalla tua sorella,

Ma vassi per veder le vostre pene.

Qual è quel toro, che si slaccia in quella,

Che ha ricevuto già '1 colpo mortale,

Che gir non sa, ma qua e là -altella;

Vid'io lo Minotauro far cotale:

E quegli, accorto, gridò: • Corri al varco;

Mentre ch'è in furia, è buon che tu ti cale. »

Cosi prendemmo via giù per lo scarco

Di quelle pietre, che spesso moviensi
Sotto i miei piedi, per lo nuovo carco.

lo già pensando: e quei disse: « Tu pensi,

Forse, a questa mina, ch'è guardata
Da quell'ira bestiai, ch'io ora spensi.

Or vo' che sappi che l'altra fiata.

' h' io discesi quaggiù, nel basso Inferno.

Qnesta roccia non era ancor cascata.

Ma. certo, poco pria, se ben discerno,

Che venisse Colui, che, la gran preda,

Levò a Dite del cerchio superno,

16-21. Il duca d'Atene-. Teseo; costì il

Boccaccio nella Teseide. Chiuso nel Labi-

rinto, il Minotauro era nutrito de' corpi

«li giovinetti. 1 alla morte con
l'aiuto 'li Arianna, figlinola ili Minos e

di Fasife. Ucciso il Minotauro, osci dal

Labirinto per la via segnatagli dal filo,

che Arianna l:1ì aveva dato :« con l'aiuto

della donzella... riaggomitolando il filo,

ritrovò la porta pericolosa. » Metani.
Vili 17:.'. Virgilio ricorda sarcasticamente
le principali circostanze dell' impresa di

Te-> -o : e i suoi -ai ca<iui e lo sdegnoso
comando : Partiti, bestia ! paiono colpi
della mazza di Teseo.

22-24. Neil' .Eh. VI 220 segg. Lao-
Bóonte si sforza di svellere con le mani i

nodi dei serpenti, che l'hanno avvolto,
e manda al cielo un urlo orrendo « simile
al muggito di toro, quando, ferito, fugge
dall'altare, e scuote dalla cervice la 8CU-
re mal destra. » Forse il virgiliano di-
vellere snggerì l'efficacissimo slaccia : al

i e nudo di Virgilio. Haute
la rappresentazione viva de' mo-

vimenti impacciati del toro.

25. Far cotale: far lo stesso. — 26.
Quegli: Virgilio. — Accorto: cfr. Inf.
Vili 41. — Al varco : al lnogo, per cui
si passava, lasciato libero dal Minotauro :

cfr. Inf. XXX S : G. Orlandi Poi : « E
s'io t

: insegno passar questo varco. " —

27. È buon . è b oe, frequente nella lin-

gua ilei Duecento. Cfr. Inf. XV 103.

28. Searco: scarico. — 30. Carco: ca-

rilo, il corpo di Dante. G. Orlandi Poi:
« Di sì gran peso ti levasti cario. » —
Nuovo jierelie persone vive non passavano
di li; ct'r. Inf. Vili 27.

33. Ira bestiai : il Minotauro è chia-

mato bestia più su. « Come quella mali-
zia, ohe è dell'uomo, si die- semplice-
mente malizia, e bestiale morbosa quan-
do vi si aggiunge (del bestiale odel mor-
boso) : così l' incontinenza è bestiale o
morbosa, ed è semplice incontinenza
quando resta ne' limiti dell'umana intem-
peranza. » Et. VII ."i : cfr. Inf. XI 83.

A guardia del cerchio, in cui sono puniti
coloro, che peccarono per malizia « con
t'orza. » Dante ha posto acconciamente il

Minotauro, mezzo uomo e mezzo bestia;
mala bestia prevale.

—

Spensi: quasi vam-
pa di fuoco, spento il sospecciar di Ca-
valcante (Inf. X ~~,i; spento « leggiadro
portamento >• nella canz. Poscia ch'Amor

spenta ani Tira del Minotauro.
34-36. Or vo' che sappi: quasi le -

parole del e. IV 62; invitano all'atten-

zione — L'altra nata: così nel e. IX
ilo. dove e narrata un'altra disresa di
Virgilio nel basso Inferno.

37. Se ben discerno: tempera quel, che
certo aveva di troppo assoluto. — 38-39. Co-
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40

43

46

49

52

55

58

Da tutte parti l'alta valle feda
Tremò sì, ch'io pensai che l'universo

Sentisse amor, per lo qual è chi creda
Più volte il mondo in Caos converso :

Ed, in quel punto, questa vecchia roccia,

Qui ed altrove, tal fece riverso.

Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia
La riviera del sangue, in la qual bolle

Qual che, per violenza, in altrui noccia. »

cieca cupidigia, o ira folle,

Che si ci sproni nella vita corta,

E nell'eterna, poi, si mal e' immolle!
Io vidi un'ampia fossa in arco torta,

Come quella, che tutto il piano abbraccia,

Secondo ch'avea detto la mia scorta:

E, tra il pie della ripa ed essa, in traccia,

Correan Centauri armati di saette,

Come solean, nel mondo, andare a caccia.

Vedendoci calar, ciascun ristette,

E, della schiera, tre si dipartirò,

Con archi ed asticciuole prima elette:

lui: Gesù. — La gran preda: le anime
dei patriarchi tolte dal cercliio superno,
dal primo ; cfr. Inf. IV 52 segg.

40. Alta : profonda : feda, triste, alla

latina. — 41. Tremò: «Gesù, gettato di
nuovo mi gran grido, rend ;- lo spirito.

Ed ecco che la terra tremò e le pietre si

spezzarono. E i monumenti si aprirono. »

.Matteo XXVII 50 segg,
42. Secondo Empedocle di Agrigento

(Inf. IV 138) tutte le cose furono pro-
dotte da quattro principi, fuoco, aria, ac-

qua e terra, che, mescolati insieme, com-
ponevano il Caos, « rozza mole indistinta,

inerte peso e miscuglio incoerente de'
semi delle cose tntte : » Metani. I 5 segg..

Odio separò i semi, così che tutte le cose
si formarono: Amore li ricongiungeva,
rinnovando il Caos. — Converso : conver-
tito, mutato. — 45. Altrore: cfr. Inf. V
34. Troveremo più giù un altro eifetto

di quel gran terremoto. — Tal ecc. Si

rovesciò a questo modo.
46. Ficca gli occhi: cfr. Inf. IV 11.

— A valle: in giù. B. dello Scelto:
« Copriva molto bene lo drappo del man-
tello fino a valle a l'orlo. » — S'approc-
cia: si avvicina: cfr. il francese appro-
cher. Laude cortonesi XXXV: «Signor,
{aite penitenzia Che s'approccia '1 gran-
d'errore. » — 48. Qual che : chiunque. —
Per violenza ecc. Cfr. Inf. XI 28 31

segg. — In altrui : aveva detto : « mor-
te e ferute ecc. nel prossimo si dan-
no ecc. ».

49-51. « Conciossiacosaché l'animo uma-
no in terminata possessione di terra non
si quieti... discordie e guerre conviene
sorgere... e cosi b' impedisce la felicità.»

Corvo. IV 4: cfr. Mon. Ili 15. Si noti
l'antitesi: vita corta, vita eterna. Cieca
non vede più il giusto dall' ingiusto; ria
procura il male altrui ; folle tira fuori del
senno. — Ci sproni, con impulso irresi-

stibile, sì, così, a « dar nel sangue e nel-

l'aver di piglio. » — Così mal: nel san-
gue bollente. — Immolle: metti in molle,
bagni. ('. Augiolieri: « E tanto piango
che tutto m' immollo. C'alcnna cosa m'a-
leggia dolore. »

53. Come quella: è torta in forma
d'arco perchè abbraccia, empie tutto il

piano del cerchio. — 54. La scorta,

Virgilio, aveva detto, nel e. precedente,
die « lo giron primo » tormenta chi la

violenza nelle persone e negli averi al-

trui.

55. Ed essa : e la fossa. — In traccia :

in fila ; cfr. Inf. XVIII 79. — 56. Cen-
tauri: eccettuato durone, fnron credali
figliuoli d'Issione e della nuvola, che egli

scambiò per Giunone ; sino al petto no-
mini, dal petto in giù cavalli. Cfr. Purg.
XXIV 121-123.

58. Il racconto assume tono più fami-

liare. — 60. Asticciuole, frecce, elette,

scelte. Prima di muoversi, scelsero le

frecce, perchè le ferite, che 8'imaginavaJ
no di dover fare, fossero profonde

;
pre-

cauzione di cacciatori esperti.
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61

64

67

70

73

76

79

E l'un gridò da lungi: « A qual martiro

Venite, voi, che scendete la costa ?

Ditel costinci ; se non, l'arco tiro. »

Lo mio maestro disse : « La risposta

Farem noi a Chiron costà di presso:

Mal fa la voglia tua, sempre, si tosta. »

Poi mi tentò, e disse : « Quegli è Nesso,

Che mori per la bella Deianira,

E fé', di sé, la vendetta egli stesso.

E quel di mezzo, che al petto si mira,

E il gran Chirone, il qual nudri Achille :

Quell'altro è Folo, che fu si pien d'ira.

D'intorno al fosso vanno, a mille a mille,

Saettando quale anima si svelle,

Del sangue, più che sua colpa sortille. »

Noi ci appressammo a quelle fiere snelle:

Chiron prese uno strale, e, con la cocca,

Fece la barba indietro, alle mascelle.

Quando s'ebbe scoperta la gran bocca,

Disse ai compagni: « Siete voi accorti

Che quel di retro move ciò, ch'ei tocca?

61-63. Martiro: martirio, pena; cfr.

Inf. IY 28. Caronte, nell'ara. VI 388
chiede da lontano : « Chiunque tu .sia, che
armato vieni ai nostri numi, di' a che
vieni, di costà, e ferma il passo. » ila
troppe altre parole aggiunge, da vecchio
ciarliero e brontolone. Breve la domanda,
secca l' ingiunzione del centauro, e ac-

compagnata dall'atto minaccioso : se non...

l'arco tiro. — Costinci era della lingua
parlata. Bongi, Ingiurie ecc. del Tre-

cento : « Di' di costinci ciò, che tu vnoli. »

64-66. Virgilio punisce la frettolosa cu-
riosità dell' interrogante. Noi faremo a
Chiron: lascia intendere: Non sei tu il

capo, quello, a cui dobbiamo rispondere.
E, alla botta del diniego pronto e reciso

fa seguire la sferzata d'un ricordo iro-

nico. V. sotto, v. 68. — Mal fu : con tuo
danno. — Sì tosta : così subitanea. Fra
Giordano I : « Di così subita e di così

tosta natura. »

67-69. Mi tentò: mi toccò, probabil-
mente col gomito. Cfr. Inf. XX VII 32.— Sempre: esagerazione solita ne' savie
ne' vecchi. — Nesso « dalle forti mem-
bra, esperto de' guadi, » s'offrì a portar
Deianira, sposa di Ercole, all'altra riva
dell'Eveno, gonfio per piogge recenti.
L'offerta fu accettata; ma Nesso si por-
tava via Deianira, e l'eroe gli tirò nna
freccia, che lo colse alle spalle e costrin-
se a fermarsi. Metani. IX 103 segg. A
questo tentativo di ratto allude Virgilio,
dicendo : Mal fu ecc. — E fé' di sé ecc.
Disse Nesso : « Non moriremo invendi-

cati ! » Intinse nel suo sangue nna ve-

ste, e la donò a Deianira, dandole a in-

tendere ohe avesse virtù di suscitar l'a-

more. Quando Deianira seppe che Ercole
amava Iole, gli mandò la veste : ma, non
appena egli l'ebbe indossata, si sentì

tutto ardere, perchè la ferita di Nesso
era stata aperta da nna freccia intinta

nel veleno dell'idra di Lerna : né cessò
il suo strazio se non quando Giove lo

assuuse in cielo. Metani. IX 131 segg.

70. Al petto si mira : in atto di medi-
tazione. — Oran: non allude alla sola

statura. Chirone, figlinolo di Saturno e

di Filira, seppe di chirurgia. — Nudrì
Achille affidatogli fanciullo da Teti; l'e-

ducò. — Folo : nel conflitto tra i Cen-
tauri e i Lapiti (Purg. XXIV 121-123),

« l'animoso Folo lanciò contro i nemici
un immenso cratere. » Teb. II 563-64.

73. A mille a mille : a torme, e in ogni
torma sono numerosissimi. — 74. Si svelle:

si toglie violentemente. — 75. Dirà dopo
come avvenga che i violenti non stieno

tutti ad una stessa altezza nel sangue.
Uffizio simile adempiono i diavoli attorno
alla bolgia de' barattieri, Inf. XXI 116. —
Sortille : le fece toccare in sorte.

76. Snelle: agili. — 77-78. Gli atti di

Chirone hanno una certa gravità e di-

gnità rozza, della quale buon indizio era

già quel suo mirarsi al petto. Copiosa e

lunga doveva essere la barba, se egli usò
la cocca d'una freccia a scoprirsi la bocca.

79. Qrranbocea: prjpjrzionata alla barba
a tutto il corpo. — 80. «Siete voi accor-
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Così non soglion tare i pie de' morti. »

E il mio buon duca, che già gli era al petto,

Dove le due nature son consorti,

Rispose: « Ben è vivo, e, sì soletto,

Mostrargli mi convien la valle buia :

Necessità "1 conduce e non diletto.

Tal si partì da cantare alleluia.

Che ini commise quest'officio nuovo:
Non è ladron. ne io anima fuia.

Ma per quella virtù, per cui io muovo
Li passi miei per si selvaggia strada,

Danne un de' tuoi, a cui noi siamo a pruovo,
E che ne mostri là. dove si guada,

E che porti costui in su la groppa,

Che non è spirto, che, per l'aer, vada. »

Chiron si volse in su la destra poppa,
E disse a Nesso : Torna, e si li guida,

E fa causar, s'altra schiera v' intoppa. »

ti? Parole e tono da maestro e <ìa supe-

riore, il quale ha il sentimento della Boa
autorità. — 81. Quel di retro : Dante se-

guiva Virgilio.

82. All'osservazione del fatto insolito,

singolare, tien dietro la riflessione d'or-

dine generale. — 83. Gli era al petto :

basta perchè la nostra imaginazione si

figuri Chirone alto più di Virgilio di

tutto il petto e di tutta la testa. — 84. Do-
ve la natura umana e l'equina si con-

ginngono.
85-87. Accolto senza ostilità. Virgilio

non grida a Chirone parole sdegnose, né
dà comandi. Prima cerca di amicarselo,
di entrargli in grazia: ben è vivo confer-

ma l'osservazione del centauro: vai quan-
to dirgli : Hai dato nel segno. Poi pro-

cura d'ispirargli compassione per quel
povero sno compagno, al quale, cos'i so-

letto, egli deve mostrare la valle, la valle

buia . e non per diletto, che a ciò lo con-
duca, ma per necessità. Con garbo, e
adattando il linguaggio all' intelligenza
dell'uditorio, accenna a Beatrice, tal, che
interruppe il dilettoso canto dell'alleluia

per scendere a commettergli quell'uffizio.

E si fa piccino. Xuovo è l'uffizio ; perciò
egli ha bisogno di aiuto altrni. Ma, poi,

nega con forza (non... né) che il compagno
sia ladrone, ed egli anima di ladro: no,

essi non dovranno rimaner lì, nel sangue
bollente. Xotevole la distinzione : ladron
il vivo, anima fuia il morto. Preparato
così l'animo di Chirone. prega, e la pre-
ghiera gli esce ridila, insistente, precisa.

A tal, troppo vago, fa segnire quella
virtù, per cui io muovo li passi; a valle

buia ancora indeterminato, selvaggia stra-

da, che dà ragione della preghiera. E

questa finisce in un motto spiritoso. Dan-
ne un dei tuoi, che sono tanti, e eoa)

esperti del luogo, che ci -corti, ci dimo-
stri dov'è il guado, e porti in groppa il

vivo, che non è spirto, che per l'aer vada.
— Fuia : femm. di fino, ladro (lat. fur .

era della lingua viva. Bangi, Ingiurie
(1335) : « Va intende (vattene) sozza fuia. »

— A pruovo: a provo, presso, vicino (lat.

ad prope), usato anche in prosa, vive an-
cora nell'Alta Italia.

97. Su la destra poppa: dal lato distro.

e bisogna figurarsi il moto lento di quella
grande barba verso destra. — 98. A Xes-
so : la scelta di Nesso « esperto de' gua-
di ». è suggerita dalle Metamorfosi ; lo

itanro, che portò in groppa Deia-
nira attraverso l'Eveno, porterà Dante
attraverso la fossa di sangue. — Torna
indietro, e sì, come essi desiderano, li

guida. — 99. Facansar: sott. li: falli tirar

da parte. — V'intoppa: cfr. In'. VII 23>

Psendo-Brnnetto 248: < Appresso a N'aprii

a sei miglia intopparsi coll'armata del re

Giacomo. » — Questa è la sola scena se-

rena in tutto l'Inferno, dal Limbo in giù.

Dinanzi a quelle fiere snelle, intelligenti,

vivaci, ma non cattive, la fronte del poeta
si spiana. Nesso) prima impetuoso, pronto
a gridare e a minacciare, si fa poi servi-

zievole, alla mano, compiacente narratore
antiche e recenti : Chirone, com-

posto e solenne nel suo barbone così BM
della compostezza e solennità traspare il

proponimento e il compiacimento, ascolta
j

serio e tacito, poi consente eon aria di

degnazione : Virgilio si lascia andare a
una parlantina amabile, piacevole, in cui

mescola abilmente il faceto col serio. E
non è poco arguto far che Xesso, un cen-

,
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100

103

106

109

112

Noi ci movemmo, con la scorta fida,

Lungo la proda del bollor vermiglio,

Ove i bolliti faceano alte strida.

Io vidi gente sotto infino al ciglio
;

E il gran Centauro disse : « Ei son tiranni,

Che dier, nel sangue e nell'aver, di piglio.

Quivi si piangoli gli spietati danni:

Quivi è Alessandro, e Dionisio fero,

Che fé' Cicilia aver dolorosi anni ;

E .quella fronte, ch'ha il pel così nero,

E Azzolino; e quell'altro, ch'è Inondo,

E Obizzo da Esti, il qual. per vero,

Fu spento dal figliastro su nel mondo. »

Allor mi volsi al poeta, e quei disse:

«e Questi ti sia, or, primo, ed io secondo. »

tauro morto per mi tentato ratto, tutto

compreso del ano uffizio di ministro dilla

giustizia divina, non solo additi tiranni

e predoni, li nomini, racconti le loro

colpi- e propali qualche loro segreto ; ma
li gindiclii severo. Sn le labbra di Nesso,
parole come : « dier nel sangue e nell'a-

ver di piglio », « la tirannia convien che
gema », « fecero alle strade tanta guerra ».

hanno un sapore di finissima comicità.

101-102. Bollar: il sangue che bolle; i

bolliti: quelli, che stanno in quel bollore.

Non c'è intenzione di scherno, l'associa-

zione delle idee porta con sé quella delle

imagini.
103. Sotto il sangue. — 105. Dier di pi-

glio : appropriato più all'avere che al san-

gue. Cfr. Purg. I 49.

106-108. Spietati danni: che i tiranni

recarono altrni. — Alessandro: quantun-
que in un passo ili Cicerone, Uff. il 7.

si trovino insieme ricordati Alessandro
di Fere e Dionisio, è difficile credere che
Dante non allnda qui ad Alessandro Ma-
gno. « che di sangue d'uomo non si sa-

ziava. o de' nemici ovvero compagni :

sempre di recente sangue avea sete. »

Orosio, III 18. Alessandro, senz'altro,

come usava nel M. E. ed usa tuttora,
lo chiamò Dante nell'Inf. XIV 31, nel
Oonv. IV 11, nella V. E. 11 6: solo nella
ITon. II 9 lo chiamo <• re de' Macedoni »

perchè ambe di Nino, di Vesoge. di Ci-
ro, di Dario, aspiranti all'impero del
mondo, awva indicato le nazioni o i re-

gni. Cfr. Tesoretto : « tutta la sembianza
D'Alessandro tenete. » — Dionisio : « ti-

ranno di Sicilia». Orosio II 17. — Cicilia,

comunissimo in latino medioevale e in
volgare. — Dolorosi anni: Dionisio tiran-
neggiò in Siracusa lungamente <-4»i 7- ;i"<7

a. C); scacciati i Cartaginesi dalla Si-
cilia, ebbe sotto di sé tutta l' isola. »

Trogo Pompeo XX 1.

110. Azzolino: Ezzelino IV (1194-1259)

da TComano (cfr. Par. IX 28) estese il

suo dominio su Inviso. Verona, Vicen-
za. Padova, e meditava d'insignorirsi di

tutta la Lombardia. « Era temuto più
del diavolo. Decidere uomini, donne, fan-

ciulli era nienti- per lui. e commise cru-

deltà quasi inaudite... In molte ribalde-

rie e crudeltà fu simili- al diavolo. « Sa-
ligliene 70. Fu. anzi, creduto figliuolo

di Satana, e di questa opinione si servì

Albertino Mussato nella tragedia Eeeri-

nide. Che avesse il pelo nero, non si tro-

va detto da altri prima di Dante. Alcu-
ni l'atti e motti di « messer Azzolino »

raccolsero le Nov. Antiche. — 111. Obizzo
da Esti: bastardo di Rinaldo di Azzo VII
« nomo di gran cuori-, ma non buono,
perchè fece molti mali, e acacciò da Fer-
rara quelli di Fontana, che l'avevano in-

nalzato (1264), e rese oltremodo lungo e

duro il suo dominio ai Ferraresi, per molti
anni. » Salimbene 178. M. nel 1293. —
Per vero : sa il centauro, ossia Dante,
che sta per dire un fatto ignoto o poco
noto, e lo fa precedere da questa avver-
tenza. Cfr. Purg. IV 96. — 112. Fu spento
dal figliastro : questa notizia non è data
da alcun altro scrittore contemporaneo.
Rico-baldo da Ferrara dice che Obizzo
« fu fatto strangolare nel letto dai figlino-

li a due primi), perchè meditava di la-

sciare il dominio di Ferrara al terzoge-
nito. » Obizzo ebbe due mogli: ma nes-

suna di esse era vedova quando lo sposò.

Figliastro può significare figlio snatura-
to (cfr. matrigna) o tiglio illegittimo: e
veramente Obizzo ebbe un bastardo, Pie-
tro detto Aliate.

113. Dante finge di sentire ora per
la prima volta che Obizzo « fu spento dal

figliastro, » e si volge a Virgilio quasi per
chiedergli se debba o no credere all'as-

serzione del centauro. — 114. Or questi
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115 Poco più oltre, il Centauro s'affisse

Sopra una gente, che, infino alla gola,

Parea che, di quel bulicame, uscisse.

118 Mostrocci un'ombra dall'un canto, sola,

Dicendo: « Colui fesse, in grembo a Dio,

Lo cor, che, in su Tamigi, ancor si cola.

121 Poi vidi gente, che, di fuor del rio,

Tenea la testa, ed ancor tutto il casso:

E, di costoro, assai riconobb' io.

124 Cosi, a più a più, si facea basso

Quel sangue, si che cocea pur li piedi :

E quivi tu, del fosso, il nostro passo.

127 Si come tu, da questa parte, vedi

Lo bulicame, che sempre si scema, »

Disse il Centauro, « voglio che tu credi

130 Che. da quest' altra, a più a più, giù prema
Lo fondo suo, infin eh'ei si raggiunge
Ove la tirannia convien che gema.

aia il primo tno « maestro » : sta a tinello

che egli ti dice. Così, indirettamente,
Virgilio conferma la verità della norizia.

— Di Esti. Este (cfr. Purg. V 77), fnrono
signori gli antenati eli Obizzo prima che
di Ferrara, e perciò eran chiamati « mar-
chesi d'Est e » ed « Estensi. »

115. S'aMsse: guardò fisso. Cfr. Par.
I 48. — 117. Bulicame: cfr. Inf. XIV 79.

118. Dall' un canto, gola-, nel primo cer-

chio il Saladino sta «solo, in parte. » — 119.

Colui: « Guido, conte di Montfort, essen-

do in Toscana vicario (di Carlo d'Angiò,
1270), e udendo die a Viterbo, dove si

trovava la Curia romana, era Enrico, fi-

glinolo di Riccardo re d'Inghilterra
;
per

vendicare il padre ed il fratello, armata
mano, andò a Viterbo, e, stando in Vi-
terbo il re Filippo (di Francia) e il re
Carlo, assalì il detto Enrico e. presso al-.

l'altare, lo uccise. Per la qnal cosa, da
allora in poi, fu sempre infelice e, preso
da Ruggero da Lanria (1287). morì in Sici-

lia. La moglie divenne adultera (cfr. Purg.
V 133), le figlie morirono senza prole, e
la contea, lei vivente, fa rutta divisa. An-
che i detti re furono infelici, perchè en-
trambi morirono nella desolazione : ma
principalmente il re Carlo, al quale spet-

tava di punire. » Tolomeo da Lucca An-
nali. Nelle parole del cronista si sente
qneU :

orrore. che il misfatto, soprattutto
perche commesso in chiesa, innanzi al-

l'altare, durante la messa, suscitò ne' con-
temporanei, e che ispirò al poeta V idea di

porre l'ombra dell'uccisore dall'un canto,
sola, come -e la compagnia di essa, dagli
stessi rei di assassinio, fosse evitata. — Fes-
se, da fendere. F. di Ces. 249 : Co la

spada el fesse in fino al polmone. —

In grembo a Dio : in chiesa (dicono quella
di S. Silvestro), e perciò qnasi tra le braccia
di lui : questa circostanza spicca nel rac-
conto, che essa interrompe e lascia un
momento sospeso. — 120. Il corpo di
Enrico fu portato in Inghilterra e se-

polto in una badia della contea di Glonce-
ster : il cuore, si narrò, « posto in una bo-

'

sola e... di comandamento del re, fu messo
in mano d'nna statua di pietra fermata so-

pra la riva del finme del Tamisio. » Ano-
nimo, dal couun. del Bambaglioli. — Si
cola: si onora, latinismo. Albertano 217:
« Molti colono la persona del ricco. »

121. Rio : « la riviera del sangue.» —
122. Gasso: il busto. Cfr. Purg. XXIV
72. — 123. Assai: riceve l'accento e fer-

ma l'attenzione. Il v. lascia traccia pro-
fonda, illnminando di bagliore sanguigno
un lato della vita del Duecento : se il poeta
riconobbe molti di que' dannati, quanti «no-
mini di sangue » in Italia, in Toscana, in

Firenze !

124. A più a più: sempre giù. — Sifa-
eeabasso : è chiaritodopo. — 125. Pur: solo.

— 126. Quivi -. perchè il sangue non era più
alto degli zoccoli del centauro. — Fosso :

cfr. v. 52. — Xostro passo: cfr. Inf.VITI 104.

128-129. Il sangue si faeea sempre più

basso verso il lnogo, dove il centauro pas-

sò, perché il fondo della riviera si alzava
in quella direzione man mano, a piano in-

clinato. — 8i sema : diventa meno pro-

fondo: cfr. Li'. IV 148. — Credi: creda:
scambio di modi non raro.

130. Sul fondo sempre più basso, la pres-

sione cresceva in proporzione della mag-
gior quantità del sangue : la profondità
della riviera cresceva. — 131. Ei : « lobuli-

carne. » — Si raggiunge : perviene. —



CANTO XII. 91

133

136

139

La divina giustizia, di qua, punge
Quell'Attila, che fu flagello in terra,

E Pirro e Sesto ; ed, in eterno, munge
Le lagrime, ohe, col bollor, disserra,

A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo,
Che fecero, alle strade, tanta guerra. »

Poi si rivolse, e ripassossi il guazzo.

132. Dove i tiranni stanno « sotto infino

al ciglio » perchè ivi il fondo è piti basso.

133. Di qua: da qnest'altra parte « del

passo » e. certo, a non piccola distanza
da esso. Il gesto accompagnava la spie-

gazione del centanro. — Punge tormen-
tando; cfr. Inf. V 3. —134. Attila:
il re degli Unni (m. 453), che fn chiamato
flagello di Dio. Cfr. Inf. XIII 149. —
135. Pirro: nominato tra Attila e Sesto,

non pare il figlinolo di Achille (Xeotto-
lemo) : ma piuttosto il re d'Epiro nemico
dei Romani, « il quale era terribile per
terra e per mare, e per uomini e cavalli.

e per arme ed elefanti, e ancora per la

forza e per gì' ingegni suoi. » Orosio,
IV 1. — Sesto : figliuolo di Pompeo (cfr.

Inf. IX 22 n.), « dovenne pirata de mari' :
»

F.'di Ces. 183, da Lucano VI, 11".'. « Con-
vertito in ladroneccio, tutti i confini
d' Italia con incendi e rapine guastò. »

Orosio, VI, 18. — Munge: spremo. Cfr.

Purg. XIII 57. — 136. Col bollor disserra:

fa sgorgare (la divina giustizia), mediante
il bollore del sangue. — 137. Rinier da
Corneto : grandissimo e famoso « rubatore »

dicono gli anticlii commenti; ma non se
ne sa niente. — Corneto : cfr. Inf. XIII 9.

— Rinier Pazzo: de' Pazzi di Val d'Arno.
Nel 1208, con molti satelliti e complici a
piedi e a cavallo, assalì una comitiva di

ecclesiastici e cavalieri stranieri, che an-
davano a Poma, li derubò e, tranne pochi,

che riuscirono a fuggire o, feriti, furono
lasciati per morti, o rimasero prigionieri,

ne fece strage. Fu scomunicato; ma an-

cora nel 1272 non s'era dato alcun pensiero
della scomunica. Mori prima del 1280. —
138. Tanta guerra: accenna a tatti notis-

simi nel 1300, ora ignoti. Cfr. Inf. V t!4.

139. Il guazzo : il guado ; forma popo-
lare.



CANTO DECIMOTERZO.

1

4

7

10

13

Non era ancor, di là, Nesso arrivato,

Quando noi ci mettemmo per un bosco,

Che da nessun sentiero era segnato.

Non fromli verdi, ina di color fosco;

Non rami schietti, ma nodosi e involti ;

Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco.

Non han si aspri sterpi, né sì folti,

Quelle fiere selvagge, che in odio hanno,
Tra Cecina e Corneto, i luoghi colti.

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

Che cacciar delle Strofade i Troiani,

Con tristo annunzio di futuro danno.
Ali hanno late, e colli e visi umani,

Pie con artigli, e pennuto il gran ventre:

Fanno lamenti in su gli alberi strani.

3. « Calcano sentiero vestigio non si

vede. » Oonv. IV 7.

4-6. N'ori tre volte ripetuto, ma tre volte

ripetuto : oppongono quello, che il poeta
si sarebbe aspettato di vedere, a quello
che notò, man mano, nello strano bosco :

prima il colore delle foglie, le quali ve-

stono i rami (cfr. Inf. Ili 114). poi la

l'orma de' rami, non schietti, lisci e diritti,

bensì nodosi, involti, contorti: infine, la

mancanza di pomi, di frutti, sostituiti da
stecchi avvelenati. — Schietti: cfr. Purg.
I 95. — V'eran : abilmente ritardato fin

qui. — TOSCO : tossico.

7-9. Non han : un altro non chiude con
forza la serie delle negazioni e dà princi-

pio a un'antitesi, in cui l'iniagine, ancora
indefinita, del bosco infernale, assume a-

spetto, contorni, caratteri determinati al

ricordo d'un bosco tenesti... un buse > im-
menso di sterpi aspri e folti, che si di-

stende tra Cecina e Corneto, non abitato
se non da fiere selvagge. Tra la Cedua,
sorto Volterra, a settentrione, e Corneto,
presso Civitavecchia, a mezzogiorno, sono
180 chilometri d ; « oscure e pericolose
selve e solitudini », di « selve antiche
e spaventevoli » al tempo del Boccaccio
(Comm. XL), e, ancora oggi, di foreste
e paludi, ove impera la malaria. Poco
prima di entrar nel bosco, Dante ha ve-
duto, nel sangue bollente, Kiuier da Cor-
neto. — Colti : coltivati : cfr. Pwg. XKX
119.

10-12. Enea e i Troiani, che lo segui:
vano, trovarono le Arpie nelle Strofade,
« isole del grande Ionio così chiamate con
greco nome, » En III 210 segg. Dal
lungo episodio virgiliano. Dante toglie la

descrizione delle Arpie e le circostanze

principaliasime. — Cacciar : Celeno, uno
delle Arpie, postasi sopra nn'alta rupe,

predisse che i Troiani sarebbero, sì, giunti

in Italia: ma che. prima di cinger di mura
la loro nuova città, avrebbero sofferto tanta
fame, da esser costretti a divorare le men-
se. Atterriti, i Troiani si allontanarono
immantinente dalle Strofadi.— Annunzio:
predizione. Istor. troiana : « Priamo si la

fece mettere ("Cassandra) in una scura
volta, acciò che il suo tristo annunzio
non fosse dalla gente udito. »

13-15. En. Ili 216-17. « Hanno volti

virginei... e mani adunche »: 226: « con
grande strepito agitano le ali » ; « rapi-

scono la preda con i piedi adunchi » : 242

« non trapassa le loro ali » forza di frec-

ce. Dante raccoglie insieme qnesti cenni
sparai di Virgilio, sostituisce umani a

« virginei ». aggiunge colli a visi-, con una
sna pennellata mostra late le ali, con un'al-

tra, pennuto il gran ventre. È tutto di

Dante fanno lamenti. Xel primo v. late,

nel secondo gran, nel terzo lamenti sua

collocati in modo da fermar l'attenzione.
— Strani gli alberi con le fronde fosche,

con i rami nodosi e contorti, con Lrli stec-

chi avvelenati, non i lamenti.



CANTO XIII. 93

16

19

28

31

34

E il buon maestro : « Prima che più entre,

Sappi che se' nel secondo girone, »

Mi cominciò a dire, « e sarai, mentre
Che tu verrai nell'orribil sabbione :

Però riguarda ben, e si vedrai

Cose, che torrien fede al mio sermone. »

lo sentia, da ogni parte, tragger guai.

E non vedea persona, che il facesse;

Perch' io, tutto smarrito, m'arrestai.

Io credo ch'ei credette ch'io credesse

Che tante voci uscisser, tra quei bronchi,

Da gente, che. per noi. si nascond
Poro disse il maestro: « Se tu tronchi

Qualche fraschetta d'una d'este piante,

Li pensier. e' hai, si faran tutti monchi. »

Allor porsi la mano, un poco, avante,

E colsi un ramicel da un gran pruno:
E il tronco suo gridò : « Perchè mi schianto ? »

Da che fatto fu. poi, di sangue, bruno,

Ricominciò a gridar: e Perchè mi scerpi?

Non hai tu spirto di piotate alcuno?

16. Più : ]iiii avanti nel bosco. —
17. Secondo girone: cfr. Int. XI 41 segg
18-19. E sarai si ricongiunge con tei.

— Mentre che: sino a che, sino a quando:
Canz. Io ton venuto st. 5': «ora è

rivo, e sarà mentre Che durerà del verno
il grande assalto »: cfr. In''. V 95.

19. Orribil sabbione: il terzo girone, il

eni spazzo » è una rena arida e spessa »

su la qnale (ade incessante pioggia di
fiamme. <

t>ui Vista un rapido accenno, che
fa presentire vagamente la vista di sup-
plizio atroce. — Sabbione : cfr. Marco Polo.
LI: < Eezima... è a capo del deserto del
sabbione. » — 21. Sermone : discorso, le

parole: frequente: ve Irai cose. che. se io

le dicessi. n>n parrebbero credibili.

2.1. Da ogniparte: lasciando sospeso «en-

fia, fa giungere più viva 1' impressione di

ir guai; cfr. Int. V -tv Tragger,
trarre, nsatj più volte nel poema. Nella
V. E. II 11, Dante cita il primo verso
di una sua canzone, ora perduta, così :

•< Traggono della mente Amor la stiva ».

— 23-24. All'impressione, già torte per sé,

de1 lamenti, che da ogni parte udiva trar-
re, aggiuntasi la maraviglia di non veliere

persona, nessuno, che si lamentasse, il

poeta sbigottisce e si l'erma di botto.
M'arrestai termina il verso e il periodo.

25. Io credo, ora. mentre scrivo, ch'ei
credette, allora, nel basco. Cfr. Inf. I

36. In questo canto troveremo altri esempi
di allitterazione. — 23. Bronchi: sterpi.

— 27. Per noi : a cagion nostra, per non
l'arsi vedere da noi.

29. Fraschetta : piccola frasca, e baste-
rà, sia qualunque la pianta, — 30. Mon-
chi: troncati, mozzi: cfr. Purg. XIX 9:
tutt' i tuoi pensieri saranno dimostrati
inesatti.

31. P'irsi... un poco: manifesta la tre-

pidazione. — 32. Non colse che un ra-

mieello, e il pruno era grande : eppure !..

— 33. Oh stupore ! • ih terrore ! Un tronco.

grida cume un notnol II racconto è
-tato condito, sino a questo punto, in

modo che il lettore, alla improvvisa e ma-
ravigliosa novità, stupisca e si senta cor-

rere i brividi al pari del poeto. — Grida .

l'erma ancora un momento, e snona alto.

— Mi schiante: si pagagoni con colsi. Il

tronco giudica dal dolore, che prova.
l'atto, ohe l'ha ferito e offeso,

34. Nuova e non meno forte cagione di

stupore : il tronco manda sangue, il tronco
si macchia, si fa bruno di sangue. —
35. Perch'' di nuovo; ini scerpi aggiunge
all'idea del troncamento violento quella
della lacerazione, che rende più acuta-
mente e largamente dolorosa la ferita. —
36. Non hai tu : più acerbo riesce in
forma negativa. Spirto : con la parola
spirto o spirito i poeti del dolce stil nuovo
designarono sensazioni, sentimenti, fa-

coltà, atti. — Alcuno: nessuno: posto
qui. alla fine, raccoglie e condensa tutto
lo sdegno e il cruccio della domanda.
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37 Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi:

Ben dovrebb'esser, la tua man, più pia.

Se state fossim'anime di serpi. »

40 Come d'un stizzo verde, che arso sia

Dall' un de' capi, che, dall'altro, geme,
E cigola per vento, che va via ;

43 Si, della scheggia rotta, usciva, insieme,

Parole e sangue: ond'io lasciai la cima
Cadere, e stetti come Tuoni, che teme.

46 « S'egli avesse potuto creder prima, >

Rispose il savio mio, « anima lesa,

Ciò, e' ha veduto pur con la mia rima,

49 Non averebbe, in te, la man distesa
;

Ma la cosa incredibile mi fece

Indurlo ad opra, che, a me stesso, pesa.

52 Ma dilli chi tu fosti: si che, in vece
D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi

Nel mondo su, dove tornar gli lece. ^

37. Uomini fummo: perciò meritiamo
la pietà degli nomini. Batte forte la voce
sn la prima sillaba del v. Dallo .sdegno e

dal crnecio proprio, si leva lo spirito

chiuso nel tronco a parlare in nome di

tntr i suoi compagni di pena, a invocare
le ragioni dell'umanità offesa. — 38-39.

Torna, e più acerbo, il rimprovero: fummo
nomini, noi, che ora siamo fatti sterpi ; ma
se anche fossimo stati anime di serpi, la

tua mano dovrebbe essere ben più pia,

molto più pietosa. — Neil' En. II 22

segg. Enea racconta che. giunto in Tra-
cia, volendo sacrificare un toro agli Dei,
entrò in una selvetfa di cornioli e di mirti,

che sorgeva sopra una piccola altura.

a raccogliere rami per l'altare, e dal pri-

mo arbusto clie. « rotte le radici, svelse

dal snolo, » vide « gocce di nero sangue
uscire e macchiare il terreno. Freddo or-

rore gli corse per le membra, il terrore
gli gelò il sangue. » Nondimeno, per co-

noscer la causa di fatto così strano, svelse

un secondo virgulto, che pure mandò san-
gue, e poi un terzo, e con maggior forza,

puntando le ginocchia al snolo. « Lo dico,

o lo taccio? Un lamentevole gemito s'ode
dal profondo della collinetta, e una voce
dice: Perchè laceri un infelice. Eneal
Abbi pietà del sepolto : non ti macchiare
le mani pietose... giacché io sono Poli-
doro... » E altro aggiunse, che qui non
importa riferire. Dante coglie, non senza
trepidazione, un solo ramoscello : e, su-
bito, all'apparizione del sangue tien die-

tro il grido del prono, più doloroso e
sdegnoso di quello di Polidoro, benché
l'offesa sia stata minore. Polidoro ricono-

sce Enea, l'anima divenuta tronco non co-

nosceva Dante. La voce di Polidoro esce

d'entro il tomaio; il grido, ohe atterrisce
Dante, esce dalla scheggia. Il poeta nostro
prende i tratti essenziali dell'episodio vir-

giliano, eli modifica profondamente, adat-
tandoli a una situazione diversa.

40-45. Stizzo : tizzo, tizzone. — Geme :

manda fuori la linfa a stilla a stilla : è tut-

tora della lingua viva. — Scheggia : pezzo
di legno : cfr. Purg XXVI 87. — Usciva in
sieme parole e sangue : il snono delle pa-
role rendeva più orribile la vista del san-

gue. La similitndine non ha riscontro in
Virgilio. G. Faiditz Jauzen: « Piango con
gli occhi, di dolore, al modo stesso della

legna verde, che spesso piange nel fuoco
ardente. » Se Dante conobbe il passo del

trovatore, sostituì l'imagine ben più pre-

cisa e viva del tizzo arso dall'un dei capi
all' indicazione generica «legna »; a « pian-

ge » troppo cornane, arme, il lento gocciar
della linfa : rilevò, con cigola onomato-
peico, il sibilo, che manda il legno verde
posto al fuoco. — Lasciai la cima cadere :

colto dal vero. — E stetti come l'uom, che
teme . lascia che il lettore se lo figuri

immobile, ltIì ocelli spalancati, «agghiac-
ciato. ».Cfr. Purg. IX 42. Virgilio de-

scrive : « Allora, stretto da dubbioso ter-

rore, stupii: mi ai rizzarono i capelli, la

voce mi morì in gola. »

46-4£. Lega : danneggiata, otìesa. — Ri-
ma : discorso, parole : nel v. 21 « ser-

mone. » Il senso è : se egli avesse potuto
creder prima, pur, solo, con quel, che io

gli ho detto, quel, che ha veduto : se le

mie parole fossero bastate a fargli cre-

dere ecc. — A me stesso pesa : '.o per il

primo ne sono dolente; cfr. Inf. VI 59.

52. In vece: in cambio. — 53. Ammen-
da : compenso, rifacimento di danno. Cfr.



casto xin. 95

55

58

61

64

67

70

E il tronco: « Sì, col dolce dir, m'adeschi,

Ch' io non posso tacere ; e voi non gravi

Perch'io, un poco, a ragionar m'inveschi.

Io son colui, che tenni ambo le chiavi

Del cor di Federigo, e che le volsi,

Serrando e disserrando, sì soavi,

Che, dal secreto suo, quasi ogni uoin tolsi.

Fede portai al glorioso offizio,

Tanto ch'io ne perdei lo vene e i polsi.

La meretrice, che mai, dall'ospizio

Di Cesare, non torse gli occhi putti,

Morte comune e delle corti vizio,

Infiammò contra me gli animi tutti,

E gì' infiammati infiammar sì Augusto,
Che i lieti onor tornaro in tristi lutti.

L'animo mio, per disdegnoso gusto,

Credendo, col morir, fuggir disdegno,

Ingiusto fece me contra me giusto.

Inf. XXVII 68. Garzo Proverbi V: « Dan-
no ila cui dato, Da colui mondato, » —
54. Gli lece : gli è lecito, gli è permesso:
così altre volte.

55. Dolce il dire di Virgilio all'anima,
la quale, si \ edrà ben presto, aveva ap-

punto a dolersi che la sua « t'ama » du-
rassi' nel mondo non buona — Adeschi :

m'alletti, quasi « in' inviti con l'esca. »

Voi non gravi : a voi non sia grave, non
dispiaccia. — M'inveschi: da veseo, vi-

schio: cfr. In/. XXII 144; Latini Teso-

retto : « lo vi era sì invescato, Che già ila

nnllo lato Potea mover lo passo. » At-
tirato dall'esca, l'uccello resta preso al

vischio, alle panie. La promessa e la

speranza di miglior fama nel mondo pla-

cano l'anima lesa, sì che non rimpro-
vera piii, ma prega, e ritr .va il tono ama-
bile del cortigiano e il linguaggio fiorito

dell' « arte notarla », che, nel mondo,
seppe a perfezione.

58. Colui : Pier della Vigna. N". a Ca-
pna verse il 1190, studiò a Bologna, ed
era così povero allora, da esser costretto
a mendicare. Entrato come notaio nella
curia di Federico II, si meritò la fiducia
e l'affetto del sovrano, che lo nominò gin-
dico della Magna Curia, protonotaro, lo-

goteta. e gli affidò gravissimi e difficilis-

simi incarichi, per oltre venti anni. Fu,
secondo i tempi, eccellente « dittatore »,

scrittore di lettere latine, delle quali re-
sta un gran numero ; e compaso canz .ni

e sonetti in volgare. — Tenni ambo le

ehiavi : un amico lo chiamò « qn isi cla-

vigero dell' impero, che chiude e nessuno
apre, apre e nessuno chiude. » Cfr. Isaia
XXII 22. — 3J. Serrando e disserrando:
Cfr. Inf.XX VII 103. Stai. Sen. II 94 :

« Serrisi la detta cateratta con buona
chiave, sì che non si possa disserrare, o
vero aprire, senza chiave. » — Sì soavi :

così soavemente, con tanta delicatezza,
61. Qnasi a nessun altro Federico con-

fidava i suoi segreti. — 62. Fede portai:
l'attestazione prorompe alta, solenni', per-
chè di infedeltà fu accusato. La coli -ra-

zione di fede, in questo v., è quella di
uomini nel v. 37, e produce eguale ef-

fetto, — Glorioso ofiizio : non può ricor-

darlo, pur nell' Inferno, e non ammirarlo.— 63. Allude, ma discretamente, in mo-
do vago, alle gravi fatiche sostenute uri

« glorioso uffizio, » per confermare l'atte-

stazione della sua fedeltà. Cfr. Inf. I 90.

64. La meretrice che ecc. :
1' invidia :

cfr. v. 78. — Mai riceve con forza l'ac-

cento. Ospizio di Cesare : la reggia. Cfr.

Inf. V 16. — 65. Cesare e, piii sotto.

Augusto : titoli, che si davano a Fede-
rico II, ed egli stesso li osava nella scrit-

tore ufficiali. - Putti : da meretrice. —
68. Comune : di tutti. — Delle corti vi-

zio: vizio propria delle corti. Gualtiero
Alessandreide X 53 : « La peste dell'a-

dulazione... vizio della reggia. »

67-68. Il « dittatore » s'invesca nelle

perifrasi (la meretrice ecc. ). nell'allittera-

zione (infiammò, infiammati, infiammar)
nelle antitesi (lieti onor, tristi lutti). —
Tornar : si volsero, si mutarono, frequen-
tissimo. Cfr. Inf. XXVI 136 ; F. di Ces. 25 :

« La loro gloria era tornata in piatito. »

Accusato di tradimento, Pietro fu impri-
gionato, alla fine del 1248 o al principio
del 1249, e riconosciuto colpevole dai
« pa ,-

i. » Ma del tradimento non si sono
irova':e. le prjve.

7J. Per disdegnoso gusto : perchè mosso
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73 Per le nuove radici d'esto legno,

Vi giuro che giammai non ruppi fede
Al mio signor, che fu d'onor si degno.

76 E se, di voi, alcun nel mondo riede,

Conforti la memoria mia, che giace

Ancor del colpo, che invidia 1< j diede. »

79 Un poco attese ; e poi : « Da ch'ei si tace, »

Disse il poeta a me : « non perder l'ora
;

Ma parla, e chiedi a lui. se più ti piace. »

82 Ond' io a lui: «Dimandai tu ancora
Di quel, che credi, che, a me, satisfaccia;

Ch' io non potrei, tanta pietà m'accora. »

85 Però ricominciò : « Se l'uom ti faccia

Liberamente ciò, che il tuo dir prega,
Spirito incarcerato, ancor ti piaccia

88 Di dirne comi» l'anima si lega

In questi nocchi; e dinne, se tu puoi,

S'alcuna mai, da tai membra, si Bpiega. »

91 Allor soffiò, lo tronco, forte, e. poi.

Si converti quel vento in cotal voce:
« Brevemente sarà risposto a voi.

94 Quando si parte l'anima feroce

Dal corpo, ond'ella stessa s'è disvelta,

Minos la manda alla settima foce.

a sdegno, perchè sdegnato; dà non igno-
bile ragione del suicidio, va alteramente
incontro al disdegno del v. seg. — 71. Fug-
gir disdegno : sembra che alluda alla pena,
a cui Federico lo condannò, di esser me-
nato attorno per ritta e %" i 1 1 :

t

lt tri . sopra mi
asino, al grido di: «Ecco, ecco maestro
Pietro dalla Vigna, il primo consigliere
dell' imperatori-, che ha tradito ecc. .. Pie-
tro si uccise a Pisa, probabilmente nell'a-

prile del 1240. dando del capo in mi muro.
— 72. Cfr. Orosio I 20: « L'ingiusto
(Falaride) trovò una volta chi punire giu-

stamente. » Nelle parole di Pietro il con-
cetto è invertito: ero giusto, e lui. con-

tro me stesso, ingiusto.

73-75. Con l'erma col giuramento che non
venne mai meno alla fedeltà; non rimpro-
vera il *wo signore, che ha già scagionato
incolpando della sua mina gl'invidiosi,

anzi coglie- l'occasione di esaltarlo. —
Nuove: strane: radici di un'anima mu-
tata in pruno.

76. Di voi, alcun: il tronco non vedeva
quale d.-' due, che gli stavano vicino,

fosse il vivo. — 77-78. n desiderio intenso
di lava- l'infamia non meritata, e eh'-.

dopo mezzo secolo, durava ancora, vince
ogni altro sentimento, e saggerisc a Pie-

tro nn'imagine plastica efficacissima; la

sua memoria. ~imile a duina, giace an-
cora del colpo, con cui l'invidia l'atterrò.

79. Attese « il poeta ». — 80. L'ora : il

tempo ; cfr. Purg. II 93. — 81. Se più ti

;<)'<£*: se altro ancora ti piacj udirò da
lui.

84. Non cade « come corpo morto, »

ma. per la grande pietà, non ha forza dil

parlare. Dante, io credo, annuii ava in]

Pier della Vigna l'ardito e facondo soste-I

nitore delle dottrine, ch'egli stesso svolse

nella Monarchia : ma qui la pietà gli èl
ispirata così dalla sventura di lui — tautol
maggiore in (pianto gli turbò la mentel
sino a spingerlo al suicidio, per cui me-
ritò pena eterna — come dalla nobiltà dei]

sentimenti, che ha manifestati verso colui,

per il quale si uccise ed è dannato.
85. Se: cfr. Inf. N 82, 94. — L'voml

impersonale, francese on, frequentissimo.!
M. P do XXVII : « Quando l'uomo hai
cavalcato queste XII giornate, trnova. »l
— 86. Liberamente, graziosamente: cfr.it

Purg. XI 134; XXVI 139. — 87. Incar«
cerato : nel tronco : anche Virgilio prova
un senso di commiserazione.

89. Xocchi : nodi : altrove : « Ei non al
lega ì di -ì forti nocchi. » — Se tu puoi >\

lo pott-va ignorare -. trattasi di un fattoi

forse non accaduto mai e non dipendental
dalla volontà delle anime. — Tai membram
tronco, rami. nodi. — 99. Si spiega : si
libera, esce dalle pieghe.

91. Soffiò... forte. — 92. Si convertì: sjl

cambiò.
95. Si è digvelta : a forza : chiarisce fé
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97 Cade in la selva, e non l'è parte scelta;

Ma là, dove fortuna la balestra,

Quivi germoglia come gran di spelta.

100 Surge in vermena ed in pianta silvestra;

L'Arpie, pascendo poi delle sue foglie,

Fanno dolore, ed, al dolor, finestra.

103 Come l'altre, verrem per nostre spoglie,

Ma non però ch'alcuna sen rivesta;

Che non è giusto aver ciò, ch'uom si toglie.

106 Qui le trascineremo: e, per la mesta
Selva, saranno i nostri corpi appesi,

Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. »

109 Noi eravamo ancora, al tronco, attesi.

Credendo ch'altro ne volesse dire,

Quando noi fummo, d'un romor, sorpresi,

112 Similemente a colui, che venire

Sente il porco e la caccia alla sua posta,

Ch' ode le bestie e le frasche stormire.

115 Ed ecco duo dalla sinistra costa,

Nudi e graffiati, fuggendo si forte,

Che, della selva, rouipieno ogni rosta »
;

rote. Ben diversamente l'anima buona,
per morte naturale, « senza doglia si parte
dal corpo ov'ella è stata: » vonv. IV 28.

— 96. La manda : ct'r. Inf. V 6. — Alla
settima foce : al settimo cerchio.

97. Xon le è parte scelta : non ha luogo
designato, capita dove capita. — 98. La ba-

lestra : la getta, simile a sassi, lanoiato

Kmgrande violenza da balestra. — 99. Ger-

moglia come se fosse gran di spelta, di

farro. Spelta sta qui per la rima, non per-

chè la spelta cresca più rapidamente o
« cestisca » più di altre biadi-. La somi-
glianza si restringe a germoglia.

100. Surge in vermena : crescendo, di-

viene piccola verga, vimine. Ct'r. F. di
Ces. 135 : « Fecero burchi di vermene. »
— Ed in pianta silvestra : successiva-
mente, la vermena sottile si fa pianta. —
Silvestra: non coltivata, p. e. pruno. —
101. Doppia pena, dunque : divenir pianta
e fornir pascolo alle Arnie. Sono « incar-
cerate » mi nocchi delle piante le anime
feroci, che uscirono per t'orza dai loro
corpi : sono tormentate nell' Interno dalle
Arpie le anime, che, iu terra, non seppero
sostenere lo strazio delle afflizioni. —
102. Le ferite fatte dalle Arpie sono do-
lorose, e per esse escono i « guai » dei
tormentati. Finestra invita a supporre
larghe ferite.

103. Come l'altre anime, verrem in ter-
ra, quando suonerà la tromba del giu-
dizio universale. Cfr. Inf. VI 96 segg. —
104-105. Riprendendo i loro corpi, le altre

Dante Divina Commedia.

anime godranno di più in Paradiso o sof-

friranno di più nell'Inferno: queste non
potranno rivestire le spoglie per la ragio-
ne detta nel v. 105 ; ma una maggior
pena, morale più che tìsica, sarà loro in-

tima.
106-108. Fani latteamente terribile lo

spettacolo, che il poeta fa imaginare, d'una
moltitudine di anime intente a trascinare
i 1 ro corpi all' Inferno : fantasticamente
orribile lo spettacolo di tanti eorpi appesi
agli alberi della selva. Allora la selva
sarà ben più mesta che non ora ; e cia-

scuna ombra, che fu molesta al corpo, da
cui si divelse. proverà la molestia di averlo
appeso al proprio pruno in eterno.

109. Attesi, attenti.

112. Similemente a colui: al modo stesso
« sorpresi » che colui, il cacciatore alla

posta. — 113. Il porco selvatico, il cignale.
— La caccia : cani e cacciatori.— 114. Be-
stie, frasche, stormire: ripercuotono il

frastuono della fuga e dell' insegninient i.

115. Ed ecco: si vede a un tratto ciò,

che si sentiva venire. — Costa : lato. —
116. Nudi: sappiamo che le anime sono
nnde (cfr. Inf. III 100»: ma qui ha sin-

golare importanza questo particolare. Xudi
sono tra gli sterpi e dagli sterpi graffiati.—
1 1 7. D suono stesso di rompieno e di rosta fa

quasi sentire schiantate e spezzate le fre-

sche. Rosta : frasca, ramo fronzuto, che
s'adoperava come ventaglio. Esopo per uno
da Siena XXXVIII : « Se l'aria è ventata
dalla ventosa rosta, ti caccia ».
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118 Quel d'innanzi: «Ora accorri, accorri, morto»;
E l'altro, a coi pareva tardar troppo,

Gridava : « Lano, sì non furo accorte,

121 Le gambe tue, alle giostre del Toppo ».

E, poi che. forse, gli fallia la lena,

Di sé e d'un cespuglio, fece un groppo.

124 Diretro a loro, era la selva piena

Di nere cagne, bramose e correnti,

Come veltri, ch'uscisser di catena.

127 In quel, che s'appiattò, miser li denti,

E quel dilaceraro a brano a brano;

Poi sen portar quelle membra dolenti.

130 Presemi allor, la mia scorta, per mano,
E immollimi al cespuglio, che piangea,

Per le rotture sanguinanti, invano.

133 « Giacomo, » dicea, « da Sant'Andrea,

Che t'è giovato, di me, fare schermo?
Che colpa ho io della tua vita rea? »

118. Tale è lo spavento, tale la soffe-

renza di quel dinanzi, che preferirebbe
morire. Odo delle Colonne : « Mai non eredo
aver bene Se non m'accorre morte ». —
119-121'. Parendogli di tardar troppo, sfoga

la stizza con amara ironia, rinfacciando

al compagno un'altra fnga. che non valse

a sottrarlo alla morte. « Nel detto tempo
(1289) i Fiorentini andarono ad oste sopra
la città d'Arezzo... I Sanesi, partendosi
dall'oste de' Fiorentini e tornando a casa,

gnastaro il castello di Lncignano. Tegrimo
de' conti di Porc:ano podestà d'Ar zzo ubcì

fuori, popolo e cavalieri. d'Arezzo, e fe-

cero bataglia alla Pieve del Toppo, e quivi

furono i Sanesi sconfitti dalli Aretini, lo

die di sancto Ioanni di giugno... In ques a

bataglia fu morto... Lano sanese... ». Pseu-
do-Brnnetto '249. Il concittadino C. An-
giolieri lodò Lano di bellezza e di senno,
in un sonetto : poi si disdisse : « la sua gran
beltade È tanta che contar non si potria :

Ma non dico cosi de la bontade. N
senno, perciò eh' i' mentina ». — .S"ì... ac-

corte: cosi pronte, o così abili a cansar gli

ostacoli.

ì2\.Alle giostre: agli scontri: cfr. Inf.
VII 35. — 122. Gli fallia la lena: gli

veniva meno il respiro: cfr. Inf. I 22. —
123. Un groppo, un solo: si strinse al ce-

spuglio sperando di nasconder-.:.

124. Cagne : più feroci dei cani : cfr. Inf.
XXXIII 31. Bramose : « cardie di brame »:

In f. I 49-50. Correnti: rapide al corso.

F. di Ues. 38 :
• Venneli preso mio forte

e corrente destriero»; Cavalcanti. Beltà:
« Adorni legni n mar forte correnti ». —
126. Quando escono di catena, i veltri si

slanciano a grande fnria. Cfr. Inf. XXI
44-45 : son. Sonar: «Edi guinzagli uscir

veltri correnti ». La collocazione degli ac-
centi sn la terza e la ~e^ta sillaba imprime
al v. singolare snellezza. Tutta la scena
richiama a mente la tradizione popolare,
diffusissima nel M. E., della «caccia fe-

roce», che traversava campi e foreste, ac-
compagnata da grida di cacciatori, latrati
di cani, scoppiettio dì fruste e simili suoni,
della quale tradizione restano riflessi in

un racconto del Passa vanti. Specchio III 2

(da Klinando). e nel Decameron V8. Presso
Kliuando. nn carbonaio, una notte, « vide
venire correndo e stridendo una femmina
iscapigliata e ignuda: e dietro le venia
uno cavaliere... con uno coltello ignudo
in mano».

128. Dilacraro : lacerarono.

—

A brano
a brano: cfr. Inf. VII 114. — 129. Sen
portar: colto dal vero. Questi dannati,
mentre furono al mondo. « lacerarono a
brano a brano i loro averi ».

130. Per mano: perchè Dante era sbi-

gottito dell'atroce spettacolo. — 131. Al ce-

spuglio: da poco era caduta nel secondo
girone l'anima divenuta cespuglio. Cfr. v.

100. — 132. Rotture: nell'assalto dei cani

all'anima spaurita, il cespuglio rimase mal-
concio. Xon le sole arpie, anche le cagne
«l'anno dolore ed al dolor finestra»; la

pena dei dissipatori aggrava la pena de'

suicidi. — Invano ; alla fine del v. e come
staccato da esso, suona dolorosamente so-

lenne.

133. Giacomo da Sant'Andrea: nacque
dal matrimonio, che Speroaella Delesiua-
nini, abbandonato il marito Ezzelino III
da Romano, contrasse per amore con « (do-

rico Fontana da Monselice. Invano la ma-
dre previdente gli vietò, nel testamento,
di vendere o altrimenti alienare parte al-
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136 Quando il maestro fu. .->opr'esso, fermo,

Disse: e Chi t'osti, che, per tante punte,

Soffi, con sangue, doloroso sermo? »

139 Ed elli a noi: « anime, che giunte

Siete a veder lo strazio disonesto,

Ch'ha le mie fronde, si. da me, disgiunte,

142 Raccoglietele al pie del tristo cesto.

Io fui della città, che, nel Batista.

Mutò 1 primo padrone: ond'ei, per questo,

14Ó Sempre, con l'arte sua. la farà trista.

E se non fosse che. in sul passo d'Arno,

Rimane ancor, di lui, alcuna vista,

148 Qa«'i cittadin, che poi la rifondarno

Sovra il cener, che. d'Attila, rimase,

Avrebbe fatto lavorare indarno.

151 Io fei giubbetto, a me, delle mie case ».

cuna delle immense ricchezze, che gli la-

sciò, fino a quando non avesse avuto J."

anni: egli le dissi pò pazzamente. « Dioesi
ili lai, in tra l'altre prodigalitali, che, de-

siderando di vedere ano belle fuoco gran-

de, fece ardere runa una sua villa »: Barn-
bagli oli. Dicono che tu fa* vo decidere ila

Ezzelino IV '/»''. XII 110) nel 1239. —
134. Schermo: riparo, difesa. F. dì <

iMl': «Cesare... quando non poteva ripa-

k' colpi, si taceva schermo 'li Tolo-
meo». — la". Che colpa ho io.' Ingenua
domanda, ma naturalissima, come l'altra:

che t'è inorata ?

137. Punte: punture cfr. Purg. Ili lisi.

— Soffii: cfr. v. ni — Sermo: sermone, alla

latina: cfr. v. l'I

13?. O aniin«: non vede che sono giunti
a lui un'ombra e un uomo vivo. — 140. Di-
tonesto: più che sconveniente (cfr. In 7'. X

i lele. — 141. Le i : pie-

toso sentii,, ni) uomo parlar delle fronde
come di parti della sua persona.

1-t '. Cesto: cespuglio. — 143-144. Li
o!ie mutò il primo padrone, pa-

trono, Marie, nel Batista, S. Giovanni,
è Firenze.

145. L'arte ma: la guerra. Latini. Te-

soro I 38: <• E sappiat • che il terreno su
cui sied Firenze fu chiamato un tempo
(.'annio di Marte, vale a dire casa di bat-
taglia... Perciò non e punto maraviglia -e

i Fiorentini sono continuamente in guerra
e discordia, perchè qnel pianeta regn-t su
lei. Di ciò cleve saper.- il vero maestro Brn-
netto Latini ecc. •> — 146. Sul passo d'Arti >;

Sul ponte Vecchio — 147. Rimase la parte
interiore di un'antica starna di Marte sino
al 1333, qnando il ponte «cadde per dilu-

vio d'acqne ». — Alcuna vista: se ne vede
ar-cora qualche resto.

149-149. Attila: cfr. Inf. XII 134. Se-

condo un'altra leggenda, Totila distrasse
Firenze : le due tradizioni si confondo io

prima del sei-, mi. •< l'icesi che da Totila

flagello di Dio fu distrutta Firenze, e co ì

migliori auspici riedificata dai nobili.»San-
zanome..— 15.'. Indarno : perchè Marte non
la lasciava durare. Avrebbe Marte, non a-

vrebber i cittadini : arrebber mi sembra non
m possa leggere se non dando valore di so-

stantivo a lavorare. Quelli, che rifonda-
rono Firenze, fec ro lavorare alrri .'

151. Giubbetto: forca, fr. oibet. «K as-

sai notorio» dice I. della Lana, che fu
- : Lotto degli Agli. Giudice, uno dei

Buoni uomini, tino de' Savi, capitano di

Modena nel 1281, podestà iti parecchie
città, procuratore di L'aolo Malatesta nel

1283 (cfr. Inf. V ll.'.-lO n.i. priore nel 12.-."..

go leva di grande autorità. Secondo il Bam-
baglioli e I. della Lana. «. per lo smi-u-
rar j dolore d'una falsa sententia. la quale
avea data, sé medesimo appiccò con una
cintura d'argento in casa sua ». Viveva
ancora nel 1297 (cfr. v. 131 a.). Perchè mes-
ser Lorr >. dimenticando le « tante punte ••

s
T invescai a raccontare la leggenda della

statua di Marte, della distruzione e della

riedificazione di Firenze, è difficile indo-
vinare. Certamente, anch'egli,vissut > nella

teiup stosa seconda mera del secolo xiii.

aveva, come Brunetto Latini, sperimentato
le conseguenze delle continue guerre e di-

scordie fiorentine; ma la sua allusione non
ha acrimonia. Forse l'ante lo conobbe ver-

boso ripetitore di vecchie storie, e tale lo

rappresentò.
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13
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19

Poi che la carità d"l natio loco

Mi strìnse, ratinai le fronde sparte,

E rende' le a colui, ch'era già fioco.

Indi venimmo al fine, ove si parte

Lo secondo giron dal terzo, e dove
Si vede, di giustizia, orribil arte.

A ben manifestar le cose nove,

Dico che arrivammo ad una landa,

Che, dal suo letto, ogni pianta rimove.

La dolorosa selva l'è ghirlanda
Intorno, come il fosso tristo ad essa

;

Quivi fermammo i passi a randa a randa.

Lo spazzo era una rena arida e spessa,

Non d'altra foggia fatta eh" colei.

Che fu. da' pi" di Caton, già soppressa.

vendetta di Dio, quanto tu dei

Esser temuta da ciascun, che k'gge

Ciò. che fu manifesto agli occhi miei!

D'anime nude vidi molte gregge,

1-3. La carità, L'amore della patria co-

ninne induce Dante all'atto pietoso di rac-

b le fronde e posarle al piede del

glio. Il v. suona dolcissimo. — M!
strinse: iti-. In/. V 128. — Fioco : per aver

mente mandato fuori li- parole a

4 Fine: estremità, termine. Orosio I 2:

• Lo -no ultimo fine è il monte Atlante ».

— 6. Indeterminata annunzio, die prepara
a ndire nuove maraviglie. — Arte: «ope-
razione»; orribile dall'effetto; et'r. I

IV 9.

7. Landa : pianura. — 8. Letto: fl snolo:

nel e. X 7*, il l'ondo della tomba. — IH-

move non permettendole di posare nel

stio •• li-tt > ». di allignare. Invere, nel Purg.
XX VII 99, Lia va «per nna landa co-

gliendo fiori ».

10-12. Le è ghirlanda intorno: la cir-

conda a gnisa di ghirlanda. — II fosso:
» l'ampia fossa in arco torta - del primo
girone. — Dolorosa 1 ^elva. tritio il

pì:i dolorosa, più triste la landa. — A
l i niìidi.: proprio al margine della

landa, all'orlo estremo. 1 i'ia o.

è d'origine tedesca; cfr. AMt. IH, ne Volg.
CCXl'I: < par che luce spanda Come a la

randa del giorno la stella ».

13-15. Spazzo: cfr. Tav. Kit. XXXIV:
•< Quanto !.• rimasto nel bot-

taccio, si lo gittò ii'- !o Bpazao della nave».
— Colei: quella, raramente usato pei

inanimate: la rena del deserto di Libia.

dorè ('alone [Pvrg. I 31 segg.) condusse
i Pompeiani: Farsaglia IX: cfr. Int. X X l V

dell'arena, dice solo che
3terile»; ma narra che, a nn eerto

pnnto (EX 911». «già più e più la polvere
cominciò a indurirsi e. condensata com-
patta [spinata), a divenir terra». Forse
Dante ricordò questo pas^o del lungo raL--

conto di Lue io. — Soppressa: premuta.
Cfr. Kov. Ant. LXXXV: «Figlinoli suoi

con fascio, ch'egli non
• portare ».

16. Altra volta (Inf. VII 19 segg.i nna
ofe simile a questa, ma in l'orma

interrogativa, e rivolta alla « giustizia di

In i. » Come allora, così ora. Io s
rogo ina-

lto de' sentimenti del pjeta giova a

preparare l'animo di chi legge: ma ora

l'apostrofe porta con sé un ammonimento
piii diretto. — lei. Manifesto: richiama
manifestar del v. 7.

19. Anime naie, v. La n. al v. 116 del

e. XILI. — Gregge: pi. di greggia-, così

più volte, ed anche delle anime purganti :
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22

25

28

31

34

Che piangean, tutte, assai miseramente
;

E parea posta lor diversa legge.

Supin giacea in terra alcuna gente,

Alcuna si sedea tutta raccolta,

Ed altra andava continuamente.
Quella, che giva intorno, era più molta,

E quella men, che giaceva al tormento;
Ma più, al duolo, avea la lingua sciolta.

Sopra tutto il sabbion, d'un cader lento,

Piovean, di foco, dilatate falde,

Come di neve in alpe sanza vento.

Quali Alessandro, in quelle parti calde

Dell' India, vide, sopra lo suo stuolo,

Fiamme cadere, infin a terra, salde ;

Per ch'ei provvide a scalpitar lo suolo

Con le sue schiere, a ciò che lo vapore
Me' s'estingueva, mei-itre ch'era solo;

Purg. VI 24. —20. Miseramente: in modo
da far pietà. — 21. Il modo della puni-
zione pareva diverso.

22-24. Supin-. supino, avverbio. Giac-

ciono in terra i bestemmiatori : siedono
raccolti gli usurai: vanno continuamente
i peccatori contro natura: cfr. Inf. XL
4t"> segg. Ancora voltano gli orchi verso
il cielo, da cui scende, sn loro il torm
quelli, che osarono offendere la divinità
con le parole; seggono tutti raccolti quelli,

che passarono la vita sedati nei loro ban-
chi, dinanzi ai loro scrigni, per trarre 'lai

danaro illeciti guadagni : vanno continua-
mente, qnasi ancora agitati da tarpi voglie
i lussuriosi della peggiore specie. —
tini' a mente: la dieresi allunga la parola
sì che meglio esprima la fatica di quel-
l'andare incessante.

25. In Firenze, su la piazza di S. Ma-
ria Maggiore, nel 1305. fra Giordano da Ei-
valto esclamava : « < Mi quanti ci ha di lineili

cittadini (di Sodoma) in questa cittade!
Anzi tutti o la maggior parte ne sunu cit-

tadini, anzi quasi è convertita questa cit-

tade in Soddoma. » Fred. ined. XCL —
27. Si lamentava di più. perchè più du-
ramente punita nella immobilità, e perchè
solita a « favellare » bestemmiando.

28. Cader : caduta. — 29. Di foco : il

fuoco distrusse Sudo uà. — Dilatate-, allar-

gate, larghe. Quattro «. di cui tre vicinis-

sime tra loro, danno al v. andatura assai
lenta. — 30. Alpe: montagna, in gene-
rale: particolarmente quella parte dell'Ap-
pennino, che separa la Toscana dalla Ro-
magna, e che il poeta conosceva assai bene.
Cfr. n. ai VV. 94segg. del e. XVI. Cant.inelli

Cronaca, 1277 : « Passando le alpi, si av-
viano verso Firenze. » < ì-aittone Leti. XIV,
scrivendo ai Fiorentini : « che temenza
ha ora... Bologna, che non l'alpe passa-

te | .. — Quante cose in un solo verso! Il

cader lento delle falde di neve, la mon-
tagna, l'aria non turbata da vento e il

rapidissimo confronto, che r imaginazione
è spinta a fare, tra le bianche e fredde
falde della neve, e le rosse e ardenti, che
cadono -ni sabbione. Cfr. canz. Io gon ve-

nuto, st. 2": «E poi si solve '•• i! vento»
che spira dall' Etiopia), e cade in bianca
falda ili fredda neve :

•. Cavalcanti, Beltà :

« E bianca neve scender senza venti. »

in una enumerazione di cose belle a ve-

dersi.

31. Alessandro: cfr. Inf. XII 107. —
In quitte parti: così indeterminato, dà
meglio l'idea di una grande distanza. —
32. Stuolo: esercito: più. Osato per Molta.

Pseudo-Brunetto 225: » Mosse lo stuolo

generale di crociati d'Italia.» — 13. Sal-
de : non interrotte.

35. Il sapore -. le fiamme, « vapore igneo; »

cfr. Inf. III133n. — 3S. 21e' : meglio Que-
sta notizia tolse Dante da Alberto Magno
(cfr. Par. X 98), Meteore I iv 6: « Scrive
Alessandro ad Aristotile, nell'epistola
delle maraviglie dell'India, che, a modo di
neve, nubi di fuoco cadevano dall'aria, le

quali egli comandò ai soldati di calpe-
stare. » ila l'Epistola attribuita al Ales-
sandro parla di vera neve. L'arido cenno
di Albert; diviene materia poetica sotto
la penna di Dante: non «India» nudo
nome, ma quelle parti elide dell'I.

né Alessandro nudo nome, ma il capitano,
che vide, vide co' suoi oochi fulminei, e

provvide. Non nubi di fuoco, ma fiamme
cadono, salde infino a t^rra : Alessandro
vede le fiamme calere sopra lo suo stuolo,

certo con maraviglia, con ansietà; ma è

pronto al rimedio Da ultimo. Dante trova
e fornisce la ragione del comando del re.

che Alberto aveva taciuta.
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37

40

43

46

49

Tale scendeva l'eternale ardore :

Onde la rena s'accendea, com'esca
Sotto focile, a doppiar lo dolore.

Sanza riposo mai era la tresca

Delle misere mani, or quindi, or quinci,

Iscotendo da sé l'arsura fresca.

Io cominciai : « Maestro, tu che vinci

Tutte le cose, fuor che i demon duri,

Che, all'entrar della porta, incontro uscitici
;

Chi è quel grande, che non par che curi

L' incendio, e giace dispettoso e torto

Si, che la pioggia non par che il maturi? »

E quel medesmo, che si fu accorto

Ch'io domandava il mio duca di lui,

Gridò : « Qual io fui vivo, tal son morto.
Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui,

37. Eternale: usato anche in prosa, lo

stesso ohe eterno: ma, più lungo, meglio
richiama l'idea di durata infinita. Guit-
tone Lett. I: « Re di quello eternali- e

so ino regno. » — 38-39. A un sol colpo

del forile, dell'acciarino, su la pietra, l'e-

sca ini) accendersi quando è ben secca;

l'arena era «arida». — Doppiar: ren-

dere doppio; le anime erano scottate di

sopra dalle fiamme, di sotto dall'arena

acceca.

40-42. Mai: pare che il v. si l'ermi per-

chè sia più sentita la forza di questo im-

placabile mai. — Tresca: cì'r. Purg. X 65:
« mia maniera di ballare, la quale si fa di

mani e di piedi. » Boccaccio Comm. LV.
<;. Orlandi Troppo: « In greve tresca, m'e
tornato il ballo.» — Misere: perche con-

dannate ad agitarsi «senza riposo mai »:

ctV. v. 20. — Quindi: di li: quinci: di qui.

Talora, coinè a questo luogo, significano
dall'una parto è dall'altra. Fra (Mordano,
I: «Nel diserto non ha istrada... onde
l'uomo pOSSa dire : io vo' bene quinci. » —
Arsura: le fiamme, che ardono: fresca:

cadute pur allora.

43. Tu che vinci tutte le cose: cfr. Vir-

gilio Eel. X 69: «Amore vince tutte te

cose. -• l'ante ha veduto un dannato, sotto

il fuOOO perenne, sopra l'arena accesa.

starsi in atto di ostentata alterigia: non
dice, ma, con questo tu, che vinci, lascia

intendere che lo vorrebbe Vedere umiliato
da Virgilio. E se il dannato fosse meli

pronto a coglier a volo la domale la. e il

peata non si studiasse di non ripetersi,

probabilmente Virgilio risponderebbe: « l'i

tal desìo converrà che tu goda, » come
quando il discepolo espresse il desi Lerio

di veder affollato nella broda Filippo Ar-
genti. — 44. Restrizione della lode, con-
forme a verità, e die non può offendere
Virgilio, accompagnata dall'allusione alla

pervicacia de' demoni duri. — TJscinci:

ci uscirono.
46-47. « Con la grande ombra sua (dal-

l'alto delle mura), atterrì Tebe. » Teb. X
872. Quel grande: le grandi membra del
dannato hanno fermato gli occhi di Dante :

e noi fiatilo tratti a iniaginarle anche
maggiori dalla domanda, dal celino inde-
terminato, dal posto, che tiene grande,
da solo, nel verso. — Xon par che euri:.
l'atteggiamento di « quel grande » non
inganna Dante : il quale dell'ostentazione
s'accorge: pare, non è cosa certa. Costui
giace, perciò non può, come Farinata, ser-

bare dignità della persona, non può « ri-

tenere aspetto reale » (cfr. Inf. XVIII
85): ma gii manca la grandezza, la forza

dell'animo, e perciò giace dispettoso e

torto: dispettoso non perché abbia «in
dispetto, » disprezzi V Inferno da magna-
nimo, ma per irritazione, stizza quasi da
donnicciuola imbizzita (cfr. Purg. X 69)

e, insieme, per la coscienza della propria
impotenza; torto, perchè non vuole rasse-

gnarsi al castigo, stando snidilo come gli

altri, in un vano tentativo di protesta. Sta-

zio, Teb. XI 10, de, corpo di questo dan-
nato, dopo la morte: « diace ancora torvo
in viso. » — 48. Xon par, un'altra volta
il dubbio. — Maturi: gli ammollisca la

durezza, ossia gii tolga la caparbietà. È
pioggia di fuoco, e il calore matura i

frutti.

51. (iridò : senzi-ss-re interrogato, in

uno di quei subitanei scatti, che sono pro-

pri degp irritati e de' dispettosi. — (}ual
in fui VÌVO, tal ton morto: mena vanto di

ostinatezza mi peooato, che e ben diversa

dulia costanza.
52-S3. ti li esce di bocca, in un torrente

di ingiurie, una bestemmia, che disperde
sua forza mila verbosità dell'espressione.
si compiace di figurarsi Giove preso da
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Crucciato, prese la folgore agata.

Onde, l'ultimo di, percosso fui :

s'egli stanchi gli altri, a muta a muta,
In Mongibello, alla fucina negra,

Chiamando : — Buon Vulcano, aiuta ! aiuta !
—

Si com'ei fece alla pugna di Flegra:

E me saetti di tutta sua forza,

Non ne potrebbe aver vendetta allegra. »

Allora il duca mio parlò di forza

Tanto, ch'io non l'avea si forte udito:

« Capaneo, in ciò, ohe non s'ammorza

cruccio, non da giusto sdegno, •

affannato a procurarsi nuove .irmi contro
di lui, da stancare non Bolo Vulcano, il

fabbro, che gli fornì la folgore, con cui
lo percosse, ma tutti gli altri fabbri del-

T Etna, a squadra a squadra : si compiace
d'imaginare che Giove bì raccomandi a
Vulcano, e lo carezzi [buon Vulcano!), e

due volte affannosamente gli chieda aiuto:

crede di far dispetto a Giove ricordando
un'occasione, in cui questi ebbe veramente
bisogno del fabbro : alla grottesca imagine
di Giove sb intanato, gridante
a squarciagola, che non pure saett t ma
tutta sua forza mette in lanciar la saetta,

oppone il superbo monosillabo me. e. con
un'ultima sfida, abbassata a vendetta per-
sonale la punizione della giustizia supre-
ma, si promette di renderla non ali

con la sita resis enza. Ma è spreco inutile

di parole e sfoggio vano di audacia, per-
chè tardo: Giove non accetterà la provo-
cazione: Giove ebbe già di lui vendetta
allegra quando lo fulminò e cacciò nel-

V Inferno ; Giove non si abbasserà a con-
tendere con un morto. Perciò l'ultima af-

fermazione, che vuol parer fiera e solenne,
è un colpo dato a vuoto, e che si ritorce

contro chi lo dà, costretto a riconoscere,
suo malgrado, di non poter impedire la

vendetta di Giove, di poter Bolo, o. piut-

tosto, di volere che non sia vendetta pie-

namente soddisfacente. La bestemmia fini-

sce in una distinzione sottile, in un cavillo.

ohe può illudere il bestemmiatore, non chi
lo ascolta. — Il guo fabbro: Vulcano, un
Dio: il dannato lo chiama fabbro per vili-

pendio. — Crucciato : non è vero: di lui

furente «rise Giove >• : Teb. X 908. — Oli
altri: i Ciclopi, che lavoravano nella fu-

cina di Vnlcano. — A muta a muta: a
vicenda, si che -i diano il cambio, tonti
saranno i fulmini, di cui Giove avrà
bisogno ! — 7/i Mongibello : nell' Etna. An-
che il Giamboni, nella trad. di ( irosio,

nisc,- al nome classico ii nome, che
gli Arabi dettero al vulcano. — Fuci-

•ira : « la spelonca e le grotte dei
ipi arse dai focolari, rimbombanti

de' forti colpi battuti su le incudini... nella
casa di Vulcano:» Eri. VI 11- se_"_r .

—
Alla pugna di Flegra : nella Teb. 909. a
vedere e sentir Capaneo. Giove ricordala
sua vittoria su i Giganti « nelle pugne di

Flegra • e, XI 7 segg., quando Capaneo
fulminato, irli altri Dei si rallegrano

riove, «come se stanco affannasse per
la pugna di Flegra ... Nella valle di Flegra
in Tessaglia, i Giganti, che tre volte ave-
va!! tentato di sovrapporre l'Ossa al Pelio
e l'Olimpo all'Ossa per dar la scalata al

furono abbattati dai fulmini di Gio-
ve. Virgilio Georg. I 278 segg., Teb. II

xxxi M segg., l'urg.

XII -js segg. — Di tutta sua forza : cfr.

XXXII 115. Novèlle antiche XLV :

« lu ti disfido di tutta mia forza. ->

61-62. Di forza, gì forte: non Giove
ma Virgilio raccoglie la slida di quel « di

tutra sua forza •>. e. senza bisogno di fol-

gori, colpisce il furioso in pieno petto.

—

ò3. Capaneo: il nome, che il bestem-
miatore aveva taciuto. prorompe, conl'im-

[( Ilo sdegno, dalla bocca di Vinario.
apaneo, salito su le mura di Tebe, comin-

gridare a gran voi e: •• Iddii, non
è alcuna delle vostre deità, la quale- ora

adoperi per li paurosi l'ebani ; <> Bacco,
o Ercole, cittadini di questa terra, ove
siete voi I Ma egli me noioso chiamare
alle mie battaglie i minori iddii: vien tu.

o Giove, piuttosto che alcun altro: chi e

più degno di te d'accorrere alle mie forze ;

Vi ni e accorri con tutte le forze tue : sfor-

zati con tutte le tue forze contra ili me
;

tn 8e
: pur forte a spaventare le paurose

fanciulle co 1 tuoni. » Teb. X 893 segg. trad.

del Boccaccio. Comm. XXXIII. I n ful-

mine lo colpì, e. tra le fiamme, egli «lan-
ciò l'ultimo anelito alle stelle.» Dante,
nella lunga narrazione di Stazio, raccolse

i principali tratti del carattere di Capaneo.
ma li ricompose e foggiò a nuovo, mu-
tando la situazione : su le mura di Tebe la

temerità pazza di Capaneo. vivo, sfidante

solo tutti gli Dei e Giove stesso, sgomenta :

su l'arena del terzo girone, sorto la piog-
gia di fuoco, la sua caparbietà parolaia
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64

67

70

73

76

79

82

La tua superbia, se' tu più punito :

Nullo martiro. fuor che la tua rabbia,

Sarebbe, al tuo furor, dolor compito. »

Poi si rivolse a me con miglior labbia.

Dicendo : « Quel fu l'un de' sette regi,

Ch'assiser Tebe; ed ebbe, e par ch'egli abbia
Dio in disdegno, e poco par che il pregi :

Ma, com'io dissi lui, li suoi dispetti

Sono, al suo petto, assai debiti fregi.

Or mi vien dietro, e guarda che non metti
Ancor li piedi nella rena arsiccia;

Ma sempre, al bosco, li ritieni stretti. >»

Tacendo, divenimmo là, ove spiccia.

Fuor della selva, un picciol fiumicello.

Lo cui rossore ancor mi raccapriccia.

Quale, del Bulicame, esce il ruscello.

Che parton poi, tra lor, le peccatrici :

Tal, per la rena, giù sen giva quello.

Lo fondo suo ed ambo le pendici

Fatt'eran pietra. e i margini da lato:

Per ch'io m'accorsi che il passo era liei.

muore a sdegno. — Xon s'ammorza : para-
gona opportunamente la superbia
tata da Capando a rampata di fuoco. —
In ciò: cfr. Fra Giordano IIT: «I patti di
Dio avanzano tutti gii altri patti in ciò,

che permette di pagare di ciò, che Tuomo
farà ecc. ».

64-66. Più punito: al tormento, che gli

dà il fuoco, si accoppia il rodimento in-

terno, assai più doloroso; persiste la su-
perbia, ma nella coscienza dell' impotenza.
Perciò il solo martirio della rabbia rana
sarebbe dolor compito, pena adeguata, al

suo furore.
67. Con miglior labbia : con aspetto più

placido; cfr. Inf. VII 7.-63-69. Cfr.

Inf. XXVI 54. Assiser: a -indiarono. F.
di Ces. 280: « Assisero Pompeo in Dn-
razzo : » Gnittone. Gio' gioiosa : « E lo srre-

empero Allorché Troia .-- -
.

pone Virgilio che Dante non sappia chi
fu Capaneo.' Non mi semina: piuttosto
mira ad umiliar di più quel superbo, cac-
ciandolo, con un indeterminato, e con Tal-
Iasione generica all'assedio di Tebe, nel

grnppo indistinto degli altri sei. — Ebbe in

ferra, e par ohe tir -ora abbia nell' In I

70-73. In disdegno: più frequente che a
disdegno: cfr. Inf. X 6::. Gino da l'i

« Or donne, se a la vostra signoria Piace
avere in disdegno il mio servire. » Par:
torna di nuovo: dopo la sfuriata di Oapa-
neo, anche Virgilio non è ben sicur i

sincerità di lui. Cfr. vv. 46 e 43. — Lui:
a Ini. usitato. — Dispetti: cfr. dispettoso
del v. 47. Gli fa eco nel v. seguente petto :

non è nn giochetto di parole, anzi un in-

contro voluto. Cfr. Inf. XII 101-102. —
Debiti : convenienti. — Fregi : cfr. « fre-

giare la memoria ». Inf. Vili 47.

74. Arsiccia: cfr. Purg. IX 98.

76. Divenimmo: venimmo. A. da Set-
timello Il I : •< Non divenimmo noi dal puro
oro all'arientol <• — 73. Rossore: colore
ros-^o: cfr. Inf. XII 101.

—

Mi raccapric-
cia: cfr. Inf. I 6. IX 132.

79. Bulicame: cfr. Inf. XII 117. 128,

ite d'acqua bollente, simile alla

d'una grande caldaia, nel piano sorto Vi-
terbo, i'un bollor tanto infi-

nito, Che gettato un monton dentro, si

cosse In men che nn nomo andasse nn
quarto miglio. » Uberti Dittamondo III
10. Secondo una leggenda locale, antica-
mente la grande conca si apriva nel mezzo
della città : rimossa per miracolo, vi t or-

nerà quando Viterbo dovrà e~-er di-trutta.
— Il ruscello : ora è un rivoletto.

30. Parton . divid in, per menarl'acqua alle

« stufe ». ai bagni. — Peccatrici: mere-
trici, « Lo rivo si divide in molti bagni
alti quali bagni dimorano, per loro pec-
cati, da una parte, le . peccatrici. » Ott.

ito.
•

82. Le pendici : le pareti interne oblique.
— 83. Fatt'eran pietra: l'acqua del Buli-
came lascia un denso sedimento, che rapi-
damente divien solido. — Da lato: dalle

Miti. — 84. Il passo : al sicuro dalla

«rena arsiccia» e. come si vedrà, dalle

fiamme. — Liei; li, altrove linei, laci;

non sono d'uso esclusivamente dantesco.
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« Tra tutto l'altro, eh' io t' ho dimostrato,

Poscia che noi entrammo per la porta,

Lo cui sogliare, a nessuno, è negato,

Uosa non fu, dalli tuoi occhi, scorta,

Notabile com'è il presente rio,

Che, sopra se, tutte fiammelle ammorta. »

Queste parole fur del duca mio:
Per eh' io il pregai che mi largisse il pasto,

Di cui largito m'aveva il disio.

« In mezzo mar siedo un paese guasto, »

Diss'egli allora, « che s'appella Creta,

Sotto il cui rege, fu già il mondo casto.

Una montagna v'è, che già fu lieta

D'acque e di fronde, che si chiamò Ida;

Ora è diserta come cosa vieta.

Rea la scelse già per cuna fida

Del suo figliuolo ; e, per celarlo meglio,

Quando piangea, vi facea far le grida.

Dentro dal monte, sta dritto un gran veglio,

Che tien volte le spalle inver Damiata,
E Roma guarda si come suo speglio.

86-87. La porta, la cui soglia, il cui so-

gliare i altrove, «soglio») non è negato
a nessuno, è quella dell' Inferno. Dante
aveva poco prima (v. 15) fatto allusione

alla porta di Dite, dove il maestro. « che
tutto vince», non potè vincere « i dhnon
duri. » Par quasi che Virgilio rilevi discre-

tamente l'allusione spiacevole, ricordando
tutto l'altro, che egli ha dimostrato,
fatto vedere al discepolo. — A nessuno :

« si trova senza serrarne. »

90. Come ciò avvenga, dirà al principio
del e. XV. Ammorta : nel v. 63 « am-
morza. » Canz. Io son venuto, st. 3"

: « il

freddo lor spirito ammorta. »

92. Il pasto, la dichiarazione: lo preg'i

che gli dicesse perchè nessnn'altra delle

cose vedute fosse altrettanto « notabile. »

94-95. Il tono si leva a solennità. Vir-
gilio quasi ripete traducendo un v. del-

l'ibi. Ili 104 : « L'isola di Creta giace
in mezzo al mare. » Mar per eccellenza,
« mare nostro, » « grande mare, » era
chiamato il Mediterraneo. Tesoro I ìv

134: « Poi è. dentro il nostro mare, l'isola

di Creta. » — Siede: cfr. Inf. V 97. —
Guasto: desolato, al tempo di Dante. Kel-
V Eri. Virgilio descrive Creta fertilissima,
popolata di cento città. — 96. Iieae : Sa-
turno: cfr. Inf. Vili 49: Conv. IV 25:
«Adrasto rege.» — Casto: puro. inno-
Ente. Il regno di Saturno fu l'età dell'oro
(cfr. Purg. XXVIII 140), « età felice.

Che volontaria, senza leggi e senza Vendi-
cator del giusto, era cultrice Della candida
fé', dell' innoceuza » Ovidio Metam. I 89

segg. Cfr. Virgilio Eel. IV 6 segg. « Già
torna la Vergine, già torna il regno di Sa-
turno: fu. casta Lucina, sii propizia al fan-

ciullo, che or ora nascerà, por il quale pri-

mamente finirà la ferrea e sorgerà l'aurea
in tutto il mondo. » Questi v irsi

citò e chiosò Dante nella Mon. I 13:
« Vergine chiamavasi la Giustizia: regno
di Saturno si diceva quell'ottima età, die
chiamavano anche aurea. »

97-98. En. III 105 : « Ivi è il monte
Ida. » — Lieta d'acqua e di fronde . ed

ecco improvvisamente passare innanzi alla

nostra imaginazione la montagna, amena
quale fu quando boschi, prati, fonti e rivi

l'allietavano. — 99. Yi<-t<t : vecchia, hit.

vetus.

100-102. Rea: Cihele, moglie di Sa-

turno, volendo risparmiare al figliuoletto

Giove la sorte toccata ai fratellini di lui.

che Saturno aveva inghiottiti, lo affidò

ai Curati, i quali, quando egli piangeva.

con canti e strepiti, coprivano il snono
de' pianti. Georg. IV 150 segg.

103. Veglio: vecchio. Dritto e gran pre-

cedono veglio così che. all' idea dell'altezza

e della grandezza, si conginnga quella

della maestà. — 104. Damiata: in Egitto.

sta per l'Oriente. — 105. Speglio : specchio.

Ant. Rime Volgari: «Come omo a lo spe-

glio si vede raftgurato. »

103-111. « Tu, o re. avesti una visione :

tu vedevi come nna grande statua : questa
statua grande e di statura sublime, stava
dirimpetto a te ; e terribile era il sno
sguardo. Il capo di questa statna era di



106 L INFERNO

10G La sua testa è di fin oro formata,
E puro argento son le braccia e il petto,

Poi è di rame infino alla forcata:
109 Da indi in giuso, è tutto ferro eletto,

Salvo che il destro piede è terra cotta,

E sta in su quel, più che in su l'altro, eretto.

112 Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta

D'una fessura, che lacrime goccia,

Le quali, accolte, forau quella grotta.

115 Lor corso, in questa valle, si diroccia:

Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta;
Poi sen van giù, per questa stretta doccia,

118 Infin là, ove più non si dismonta :

Fanno Oocito; e qual sia quello stagno,

Tu lo vedrai
; però qui non si conta. »

121 Ed io a lui: « Se il presente rigagno
bi deriva così dal nostro mondo,
Perchè ci appar pur a questo vivagno? »

124 Ed egli a me : « Tu sai che il luogo è tondo,

E, tutto che tu sie venuto molto,

Pure a sinistra, giù calando al fondo,

127 Non se' ancor, per tutto il cerchio, volto :

Perchè, se cosa n'apparisce nuova,
Non dee addur maraviglia al tuo volto. »

130 Ed io ancor: « Maestro, ove si trova
Flegetonte e Lete, che, dell'un, taci,

E l'altro, dì' che si fa d'està piova? »

ììnissimo oro; il petto e le braccia d'ar-

gento ; ma il ventre e le cosce di bronzo,
e le gambe di ferro: de' piedi una data
parte era ili ferro, un'altra parti- di creta, »

Daniele II 31 segg. Il « veglio » di Dante
ha nn piede di ferro, l'altro di terra

cotta, e sta eretto, posa su questo più
che su l'altro. La statua veduta in sogno
da Nabucodònosor simboleggiava, se-

condo la spiegazione di Daniele, il regno
di «mei re e tre altri, che gli sarebbero
sue -eduli: Dante allargò il simbolo a si-

gnificare il genere umano nelle sue varie
età, secondo la tradizione classica della

successione delle età (cfr. la n. al v. 96 e
Metani. I 89 segg.), con questo di più
profondo e più poetico, che le lagrime del
genere umano si raccolgono e formano i

tinnii dell'altro mondo. Il «veglio» volta

le spalle all'antichità più remota e al pa-
ganesimo; guarda Roma, fondatrice del-

l'imperni- capo del cria ianesimo; si ap-
poggia sul piede di terra cotta più che su
quello di ferro, perchè al poeta l'età sua
corrotta purea paragonabile a vile creta.

« In pessimo corso cade la nostra etade
ora, cioè del ferro, in terra: mancata la

terra, verremo a sozzura. » A. ita Setti-

mello III 186 segg. — Di fin oro: cfr. Xov.

Ant. LXVTII : «La camera tutta dipinta

a tino oro : » Tesoro 1 1 1 « La terza parte del

Tesoro è di tino oro. » — Da indi in giuso
:j

di la in giù. Cfr. Stat. Sen. II 89 : « Mon-
dare e sciampiare la fossa da inde in ir ì ' i - >

114. Accolte: adunate. — G-rotta: la'

parete, la roccia della montagna; cfrJ
Purg., XIII, 45.

1 1 5. Si diroccia : cadendo di roccia ir!

roccia, di cerchio incerchio; cfr. Inf. XII
36. — 117. Doccia: canale; cfr. Inferni}-

XXHI46.
1 1 <?. Più non si dismonta : non si sceudfl

più giù. — 119. Stagno: «gli stagni di
Oocito,» En. VI 323. — 120. Qui no,

si conta, perciò che non è bene a contariji

le cose due volto. » Sidrac.

121 Rigagno: rigagnolo. — 123. Pur
solo a questo vivagno, a questo margiffl

(della selva), dalla quale i due poeti nodi
si sono ancora discostati. Incontrercnu
altre volte questa parola.

125. E. tutto che: cfr. Xov. Ant. LXIV
« E tutto che messer Polo fosse maggior»!
di loro. »

12'. Non hai percorso tutto intero usi

cerchio. — 129. Dipingerti il volto di mai
raviglia.

1o^. Piova: qui s,
L
a per acqua.



CANTO XIV. 107

}3 « In tutte tue question, certo, mi piaci, »

Rispose; « ma il bollor dell'acqua rossa

Dovea ben solver l'una, che tu faci.

J6 Lete vedrai, ma fuor di questa fossa,

Là, ove vanno l'anime a lavarsi,

(Quando la colpa pentuta è rimossa. »

i9 Poi disse: « Ornai è tempo da scostarsi

Dal bosco : fa che, diretro a me, vegne :

Li margini fan via, che non son arsi,

12 E, sopra loro, ogni vapor si spegne. »

133. Tutte le tue domande mi piacciono. — 137. Là, ove ecc. Xel Paradiso terre-
- 134-35. L'acqua rossa bollente del pri- stre. — 138. Pentuta: pentita, frequentis-

girone doveva farti capire che quello simo. Per il pentimento l'uomo rimuove,
jjHegetonte. Nell'U». VI .V.o, Plege- allontana da sé la colpa.

mte circonda il Tartaro di « fiamme »; 141. Si può camminare sa i margini «lei

r. Teb. IV 525 : « Il tumido Flegetonte ruscello, perchè non sono arsi come l'are-

)lge l'osche fiamme. » — X 'una: la prima, na della landa.
136. Fugga: «trista conca», cfr. Inf. 142. Ne c'è pericolo di passare sotto

1 16. Guittone Lett. I: « Le nostre ina- la pioggia di fuoco. Vapor: cfr. v. 35. —
... nel fosso d' Inferno ne gittan morti. » Si spegne: ne dirà or ora la ragione.
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1

4

7

10

13

16

Ora ceri porta l'un de' duri margini,

E il fumino del ruscel, di sopra, aduggia
Sì, che, dal foco, salva l'acqua e gli argini.

Quale i Fiamminghi, tra Guizzante e Bruggia,
Temendo il fiotto, che. inver lor, s'avventa,

Fanno lo schermo perchè il mar si foggia;

E quale i Padovan lungo la Brenta.

Per difender lor ville e lor castelli,

Anzi che Chiarentana il caldo senta :

A tale imagine eran fatti quelli,

Tutto che ne si alti, né si grossi,

Qual che si fosse, lo maestro felli.

Già eravam, dalla selva, rimossi

Tanto, eh" io non avrei visto dov'era,

Perch'io, indietro, rivolto mi fossi,

Quando incontrammo d'anime una schiera,

Che venia lungo l'argine : e ciascuna

Ci riguardava come suol, da sera,

1-3. Ilio-i margini: •< fatti eran pietra; »

oJBr. Inf. XIV «3. — Aduggia : fa ombra
densa; cfr. Pura. XX 44. Il vapore, ohe
esala da] rnscello « sopra sé tutu- fiam-

melle ammorta : » Inf. XIV 90.

4. Guizzante: Wissant. tra Boulog:i>- •

Calais. porto, dal quale di salito si salpava
per r Inghilterra. B. de Bora Mon ehan:
• • E i Fiamminghi da Gand sino al porto

di Gnissan. » — Bruggia : t'orina italiana

di Bruges: (cfr. Purg. XX 46. nuova-
mente in rima con aduggia). a non molta
distanza da Guizzante, a oriente: città di

grande commercio, dove gl'Italiani ave-

vano banchi e depositi. — 5. Il "otto : il

fiosso e riflusso del mare, Tesoretto: "il

mare Oceano... Or prende terra, or lassa,

Or monta et or dibassa, E la gente, per
motto. Dice eb'à nome fiotto. » — S'av-

venta : con grande impeto. — 6. Lo scher-

mo : la difesa, le dighe : cfr. Inf. XIII
134. — Si fuggia: si fugga, respinto.

7. I Padovan: sottinteso fanno lo scher-

mo, gli argini. — Brenta : flunin. che na-

sce vicino a Trento e inette foce nelle la-

gune venete. — 9. Anzi, prima che Chia-
rentana. Carinzia. senta il caldo, il qnale
scioglie le nevi. La Carinzia. si estendeva
una volta sino alla Val Sugana, per coi
scorre la Brenta. Cfr. Pseudo-Brunetto,

265: " Il marchese (di Ferrara) ! s

dncadi Carentana e col marchese di Mon-
ferrato, ecc. »

10. Ai simili a quello scher-

mo-, cfr. Inf. XVIII 13. Sidrac. XLIECj
« La immagine si dee intendere la forma. »

— 11-12. Tutto che: quantunque «Di-
mando chi elli era, tuttoché bene lo co-

gnoscesse. »> Xov. Ant. XXXIX. — Lo
maestro, l'artefice, chi li eostrnì. qual
che si foss'. angelo o demonio, non felli,

feceli, irli argini del rnscello, così alti e

grossi, come le dighe fiamminghe >• gli

argini del Brenta. Cfr. Bandi Lucchesi,
134: « Tutti e r singoli maestri di legna-

me et di pietre sieno tenuti ecc. » Conv.
IV 9: «In que-to li discenti all'artefice

ovvero maestro soggetti non sono. »

13. Rimossi: allontanati. — 15. Per-

ch'io: cfr. Inf. VIII 131.

17-21. Tema lungo l'argine: rasentai*
do quello degli argini, clic .< portava i

poeti ». in direzione opposta. — Da sera.

>• COSÌ da mane: >• cfr. Par. XXVII 'J9.

- m'anima riguardava i poeti con
te (cfr. Inf. XI.sn come, <\\ sera;

si suol riguardare un altro, quando 6 luna
nuova, e. perciò, scarsa la luce: il parai
gone riceve immediatamente rilievo da un
altro, che ci pone dinanzi un esempio di
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Guardar un altro, sotto nuova luna;

E sì. ver noi, aguzzavan le ciglia.

Come vecchio sartor fa nella cruna.

Cosi adocchiato da cotal famiglia,

Fui conosciuto da un, che mi pr

Per lo lembo, e gridò : « Qual maraviglia ! i

Ed io. quando il suo braccio a me distese,

Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto

Si. che il viso abbruciato non difese

La conoscenza sua al mio intelletto:

E. chinando la mano alla sua faccia,

Risposi: « Siete voi, qui, ser Brunetto? »

E quegli : « figliuol mio, non ti dispiaccia

Se Brunetto Latini, un poco, teco

Ritorna indietro, e lascia andar la traccia.

Io dissi lui : « Quanto posso, ven preco :

E, se volete che, con voi, m'asseggia,

Farol, se piace a costui; che vo seco. »

qnel modo di guardare, più noto e più ca-

ratteristico. — Aguzzavan le ciglia, ac-

mstandole, stringendole: altrove sempli-
ajliumli •< aguzzar l'occhio; " Inf. XXIX
134: Pura. XXXI 110. — Veechio sar-

tor: che ha gli occhi indeboliti. Un qua-
dretto in nn verso.

22-24. Adocchiato; segue « aguzzavan »

come in Inf. XXIX 138. — Famiglia:
più solita •< schiera; » più sotto « masna-
da. » — Per lo lembo (cfr. Purg. XXVII
30) della veste « Innga quasi (in a' talloni,

e a' dottori ed altre persone più gravi sen-

za quasi... la (piai vesta si chiama ÌUCCO. »

Varchi Storia IX. Andava Dante sn
forgine, protetto dal « fummo: » l'anima
su lo spazzo della landa, sotto la pioggia
di fuoco: perciò l'anima prese Dante per
In lembo, e così rapidamente, perché non
procedesse oltre, die l'atto precedette il

grido di maraviglia.
26-27. Ficcai gli occhi-, guardai atten-

tissimo: cfr. Inf. XII 46. — Cotto: qui
e nel v. seg., abbruciato dalle fiamme.
— Xon difese: non vietò. F. di Ces. 25:
« Alcuna legge difende che uomo batta cit-

tadino. »

29. Chinando: quasi per carezzarlo,
atto naturalissimo. — 30. Siete voi ? qnasi
non crede a' propri occhi. Voi manifesta

— Qui: e in questo luogo, e

tra questi peccatori, a questo modo pn-
niti; Il rincrescimento taglia la domanda
a mezzo. — ,s>r: sere, si diceva de" n>
tai e a' notai.

35-33. Al rincrescimento, che dalle pa-
role di Dante traspare, l'anima è presa da
nerezza e da vergogna : risponde affet-

tuosamente : ii figliuol min: risponde col
tu al voi; ma non ha coraggio di chiedere

senza pregare — non ti dispiaccia (cfr. il

" i-'x ì -iti li ristare »:li I ninatai: — sen-
te il bisogno di pregare non per quel, che
e. ma per quel, che fu al mondo, quando
si merito la stima 6 l'affetto del pregato
— se Brunetto Latini: restringe quasi
umile la preghiera, quasi temendo un ri-

flato: tornerà egli indietro, e solo per un
poco. — La traccia : cfr. Inf. XII 55.

— Brunetto Latini (« fi' di Latino ») n.

verso il 1220 in Firenze. Xotaio. nel 1260

fu mandato ambasciatore dal comune al re
di Castiglia Alfonso X. Xel ritorno. « an-
dando per la calle Del pian di Eoncisval-
le ». seppe da uno scolaro la notizia della

rotta de' Guelfi a Montaperti (cfr. Inf.
X 86), e rimase in Francia. Tornato a
Firenze dopo la battaglia di Benevento
(1266). fri notaio e scriba del comune, prese
parte attiva alle cose pubbliche, sostenne
importanti incarichi. « Fn dittatore (scrit-

tore di lettere) del nostro comune... Egli
fu cominciatole e maestro in digrossare i

Fiorentini e farli scorti in bene parlare
et in sapere guidare et reggere la no-
stra repnblica secondo la Politica. » G. Vil-

lani VIII 10.

34. Quanto peritosa la preghiera, tanto
calorosa l'accoglienza, chele e fatta. Dan-
te, non solo col dimostrarsi pronto a soddi-

sfarla — quanto posso ven preco — ma con
l'offrire più che non gli sia stato chiesto
— e se volete che con voi m'asseggia,
farol — vuol rasserenare, confortare ser

Brunetto, attestargli che, nonostante l'ab-

bia trovato in quel luogo, non sente per lui

minore la stima, l'affetto, la riconoscenza.
Tutta la scena è disegnata e colorita con
tanta verità, che la si è potuta credere
« la riproduzione, la trasformazione poe-

.
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« Oh figliuol, » disse, « qual di questa greggia
S'arresta punto, giace poi cent'anni

Senz'arrostarsi, quando il foco il feggia.

Però va oltre; io ti verrò a' panni,

E poi rigiugnerò la mia masnada.
Che va piangendo i suoi eterni danni ».

Io non osava scender della strada.

Per andar par di lui; ma il capo chino

Tenea, com'uom, che reverente vada.

Ei cominciò: « Qual fortuna o destino.

Anzi l'ultimo dì. quaggiù ti mena?
E chi è questi, che mostra il cammino?

« Lassù di sopra, in la vita serena, »

Rispos'io lui, « mi smarri' in una valle.

Avanti clie l'età mia fosse piena.

t ic;« di qualche incontro di Dant>
ser Brunetto nella vita bella. » — Quanto
posso ven preco : forinola usuale di i

-i.i: cfr. .Voi-. Ant. XLV:«Pregovi quanto
posso»: Gruittone Leti. I: «E ciò prego,

e impono a voi e me quanto posso me-
glio. » — M'atteggia : mi segga. — Se
piace ecc. Il desidèrio di far cosa grata

a ser Brunetto è temperato dal rispetto

dovuto a Virgilio.

37. O figliuol: ruma il vocativo affet-

tuoso. — Questa greggia: eli. Inf. XIV
19. — 38. Cent'anni . dice Virgilio, En.
VI 329, errano su la riva di Acheronte le

anime de' morti, che non furono sepolti:

ma di questa imaginazione Dante ai ser-

virà piii largamente e opportunamente nel

Purgatorio: le anime dei peccatori contro
natura, se si fermassero un istante, non
errerebbero, giacerebbero ceni i

il fuoco.— 39. Senz'arrostarsi: senza farsi

vento (cfr. rosta. Inf. XIII 117), senza
scuoter le fiamme ; cfr. Inf. XIV 4'

— Feggia: ferisce. Tristano XCII: « Sed
io leggio Tristano dormendo, io ne sarei

troppo ripreso... Oom'io l'avroe chiamato
e io si lo feriroe. »

40. Ai panni: rasente, accosto: ma più
basso. — 41. La mia masnada: nel v. ir,,

«schiera ». Masnada: propriamente le

persone addette ai servigi in una i i

[mangio), i domestici, la «famiglia: » cfr.

v. 22. F. di Ces. 365 : « Teneva sua ma-
snada a si grande disciplina... ch'eli] non
voleva eh',-' -noi sergenti facessero alcuno
male. » Significò pure compagnia di sol-

dati stipendiati, e. più genericamente, qua-
lunque compagnia o brigata. — 42. Eterni
danni: la pena, che non cesserà mai. fi

v. -i allunga malinconico: ser Brunetto non
vi esprime commiserazione per i suoi com-
pagni, eppure la commiserazione vi si -en-

te, per loro e per se.

43. Non osava: il timore di scottar-;

superava-la'riverenza e il desiderio di es-

ser cortese: cfr. Purg. XXVI 102. — 44.
Per andar par di lui: cfr. Purg. XXIX 8.

Ser Brunetto aveva insegnato nel Tesoret-
to: « E guarda non errassi Se tu stes-i od
andassi fon donna con signore con
altro maggiore; E ben che sia tuo pare,
Clic gli sappia innorare, Ciascun per lo

suo stato. » Cfr. Barberino Documenti
d'Amore I V : « Al tuo maggior serali,

Lui seguitando, tnttor reverente. ..

4S-47. Xeir£n. VI 531 segg., dice ad
Enea Deifobo; « Ma dimmi, orsù, in Cam-'
bio, qual caso abbia condotto te vivo:
vieni eoa retto dall'error de] mare o dal

volere degli Dei .' o qua! altra fortuna ti

manda alle tristi dimore prive di sole, ai

luoghi lini; » Pur tenendo conto delle dif-

ferenze della situazione, la domanda di

Brunetto supera l'altra di brevità e di ef-

'. — Fortuna o destino: caso o vo-

lontà superiore; nell'In/. XXXII Tfi,

«destino o fortuna. » — Anzi: avanti:
cfr. Inf. Vili :;3. — Per 'ini ti mena:
iti. Inf. X 62. — 48. Mostra il cammi-
no: guida. Brunetto l'arguisce dalle rispet-

• noie di Dante, v. 36: «Se piace a
costui, che vo Si CO. p»

49. Par quasi che Dante voglia dire e

non dire, nascondere la verità sotto le pa-

role insolitamente ridondanti. l>i sopra
ttien e aggiunge a lassù .• e significa lo

rena, che e. inoltre, inde-

terminato. Cosi il luogo dello smarri-
mento è taciuto. Ma, forse, gli rincresce-
\ a di confessare a Sei- Brunetto, ehe.de' no-

bili insegnamenti di Ini, >i era dimenti-
cato .' — 50. f'na calle : non la <- valle »: cfr.

Inf. I 14. — 51. Prima del trentacinque-
simo anno >i smani : cfr. Inf. I :. L'età
mia : quando diceva COSÌ, Dante era an-

cora mila sua •• seconda etade ». la quale
« -i chiama gioventudine, » comincia nel

venticinquesimo e « nel quarantacinque-
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Par ier mattina le volsi le. spalle:

Questi m'apparve, tornane!' io in quella,

E riducemi a ca per questo calle. »

Ed egli a me : « Se tu segui tua stella,

Non puoi fallire al glorioso porto,

Se ben m'accorsi nella vita bella:

E s' io non fossi, si per tempo, morto.

Veggendo il cielo, a te, cosi benigno,

Dato t'avrei, all'opera, conforto.

Ma ((nello ingrato popolo maligno.

Che discese di Fiesole ab antico,

E tiene ancor del monte e del macigno,

Ti si farà, per tuo ben far, nimico :

Ed è ragion; che. tra li lazzi sorbi,

Si disconvien fruttare, al dolce fico.

BÌmo anno si compie. » C'onv. IV 24. —
Piena : « Il colmo del nostro arco é nelli

trentacinque » (ivi); nel trentacinqnesi-

•

mo anno « si ritrovò » nella selva.

52. Ier mattina : cfr. Inf. IX 113 segg.
— Le volsi le spalle : ne uscii. — In
quella: nella valle. — 53. Questi : non dice

chi sia : risparmia a Brunetto la vergogna
di Bapersi « in lincila miseria >• davanti al

nobile poeta. Xel Tesoro Virgilio è citato

due volte. — 54. Riducemi : mi riconduce.
— .1 cu: a casa; vive nello campagne
toscane.

55. Alla nozione comune della stella,

la tramontana, che guida i marinai al porto
{Ilare amoroso: « Lo marinaro vene a

porto Gnidandosi per l'alta tramontana »),

unisce la credenza nell' « influenza supe-
riore » (Mon.'ll 7), nell' influsso delle
« rote magne, Che drizzali ciascun seme
ad alcun fine, Secondo che le stelle son
compagne •> ; Purg. XXX 109-111. Dante
era nato sotto la costellazione dei Gemelli,
da cui (• riconosceva tutto il suo ingegno >> :

Par. XXII 112-114. — Segui tua stella-.

cfr. Fra Giordano, I : « Ognuno ha questa
stella (la ragione), la quale chi hene la
volesse seguitare » ecc. —-55. Non puoi:
certezza, che deve piacere e incoraggiare.
— Fallire : cfr. Guittone Lett. V : « Trop-
po t'ora periglioso dannaggio... se, per
difetto vostro, voi falliste a perfetta e

onorata fine. » — 57. Se ben m'accorsi :

cfr. Inf. IX 85. — Xella vita bella :

Dante aveva detto: « serena »; il dan-
nato la ricorda con rimpianto.

58-60. Sì per tempo : cfr. Barberino,
Begg. II lu : « Xon mica sì per tempo. »
Non rispetto alla vita di Brunetto, che
dmò sino al 1294, circa settantaqnattro
anni ; ma rispetto a Dante, cui troppo
presto mancò il « conforto, » che Bru-
netto avrebbe potuto e voluto dargli. —

Cosi benigno : « per larghezza di grazie
divine ,.

: l'urg.. XXX 109 segg. — Al-
l'opera : di tendere a « glorioso porto »

e giungervi.

61. Quel... popolo : i Fiorentini : nel

Par. XVII (54 chiamerà inarata la parte
Bianca. — Maligno: nella Lrtt. VI dice

« presti ad ogni delitto - gli •• scelleratis-

simi Fiorentini. » a cui la manda. —
62. C!'r. Par. XVI 122, Lrtt. VI r,

; « <> mi-
serrimi discendenti dei Fiesolani. » —
« Assediarono i Romani la città di Fiesole,

tanto clic la Tinsero e misero in loro sog-

gezione. E allora fecero in mezzo al piano,

che è al piede delle grandi rocce, dove
quella citta sedeva, un'altra città, che ora
è chiamata Firenze. » Tesoro I i 37. —
Ab antico : locuzione latina passata, come
parecchie altre, quasi tal quale, all'ita-

liano. — 63. « Era (Fiesole) situata sopra
un aspro monte e dappertutto circondato
da mura e macigni collocati in esse fuor
del consueto »•. Sanzanome. — Tiene a

ecc. È tuttora aspro e duro. Lett. VI 2:

« cuori induriti ».

64. Per tuo ben far: per le tue buone
azioni : silicea nell'antitesi con ti si farà

". Torna alla memoria il « gran
disio », che ebbe Dante di conoscere la

sorte di quei suoi concittadini « (die a ben
far poser gl'ingegni: » Inf. VI 79-84.

—

6". P. ragion : e giusto; ironico. Fatti di
Alessandro Magno 22 : « A voi si con-
viene ubidire a vostro marito, che cosi è

ragione. » — Lazzi: di aspro sapore. —
66. Si disconvien : non conviene, non deve.
Altra antitesi, tra lazzi so bi e dolce fico.

Cfr. Guittone Lett. XIII: «Nobile arbore
fa nobile frutto... Fico lappole fare, on-
toso fora e disordinato in tutto. » Ter
Dante, non il «fare lappole»: ma il

solo stare tra i sorbi, si disconviene al

fico.

~_
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67

70

73

76

7!»

82

Vecchia fama, nel mondo, li chiama orbi
;

Gente avara, invidiosa e superba :

Da' lor costumi, fa che tu ti forbì.

La tua fortuna tanto onor ti serba,

Che l'una parte e l'altra avranno fame
Di te ; ma lungi fia, dal becco, l'erba.

Faccian, le bestie fiesolane, strame
Di lor medesme, e non tocchin la pianta,

S'alcuna surge ancor nel lor letame,

In cui riviva la sementa santa
Di quei Roman, che vi rimaser, quando
Fu fatto il nido di malizia tanta. »

« Se fosse tutto pieno il mio dimando, »

Rispos'io lui, « voi non sareste ancora.

Dall'umana natura, posto in bando;
Che, in la mente, m'è fitta, ed or m'accora,

La cara e buona imagine e paterna
Di voi, quando, nel mondo, ad ora ad ora.

67. Cfr. Lett. VI 3 : « O (Fiorentini)
accecati da maravjgliosa cupidigia ! » Es-
sendo orbi, come vecchia fama attesta,

non vedono il pregio delle azioni virtuose.

La vecchia fama, secondo la tradizione,
risaliva a un inganno, che i Fiorentini si

lasciaron fare da' Pisani, accettando da
essi per buone due colonne di porfido rotte:

o. più indietro, da Totila, prestandogli
fede e introducendolo nella citta, che egli
distrusse. G. Villani II 1, IV 21. —
68. È il giudizio stesso di Ciacco ; Inf. VT
74. — 69. Fa che : frequentemente usato
per esortare e comandare. Cfr. In f. XVIII
75 ; Purg. II 28 : Xov. Ant. XX : « Fa
che tu mi meni alla carcere. » — Forbì:
forbisca, pulisca con diligenza, come da
lordura.

70. Tanto onor : al virtuoso fa onore
'essere odiato dai malvagi. : anz. Tre don-
ne st. 5" « L'esilio, che m'è dato, onor
mi tegno. » — 71. L'una parte e l'altra

Bianchi e N'eri. — Avranno fame: vor-
ranno divorarti, nuocerti ; questa spie-

gazione è confermata dai vv. segg. —
72. Cfr. Esopo XLIX : « E prendo esempio
di quella savia ancella, ohe vidde l'erba
teneretta e bella, e (piando assaggiò il

suo forte amarore, di darvi il becco mai
più non ha in cuore. » Cino, in morte di

Dante : « Fiorenza... ben può' trar guai.
Ch'ornai ha ben di lnngi al becco L'erba.

Ecco la profezia... Or è compiuta. »

73-76. Poi che ha cominciato con le

imagini del becco e dell'erba, prosegue
Brunetto, nel calore del discorso, con quelle
delle bestie e della pianta, dello strame,
del letame, della sementa. — Fiesolane :

discese da Fiesole, cfr. v. 62. — Strame

di lor medesme : mangiando sé stesse a
guisa di paglia o di fieno : cfr. Inf. VIII
63. Esopo : LVIII : « Parendogli i buoi
più magri... doviziosamente dà loro di lo

strame. » — Se alcuna surge ancor : fa

maraviglia come ciò possa essere. — Nel
lor letame: bestie, vivonda bestia. — 76. La
sementa santa : dalla serie serrata de' sar-

casmi e delle imagini dispregiative, d'un
tratto si leva, per contrasto, a memorie
gloriose. Anche 1' intonazione si alza :

santa vibra, sonante di ammirazione e di

amore, aliatine del primo verso, e risponde,

alla fine del terzo, tanta, con fremito d'in-

dignazione, che si propaga intorno. Cfr.

('oiir. IV 29: « Della loro semenza così

fatta pianta si vede ; » C. Davanzati : « Ahi
dolze e gaia terra fiorentina... Formata fne

di Poma tua semenza. » — Di que' Ro-
man ecc. V. la n. al v. 62. Distingue la

discendenza de' Romani da quella de' Fie-

solani : alla prima si fa Dante ascrivere

da Brunetto. Cfr. Par. XVI 44-45. Lett.

V 4 : « Deponi, sangue di Longobardi, la

nativa barbarie, e se avanza alcun che del

seme de' Troiani e de' Latini, a lui cedi. »

79. Pieno : compiuto, soddisfatto ; cfr.

Par. IX 109. — Il mio dimando : qnel
che io domando, desidero. — 81. Morto.

82. Fitta : profondamente impressa. —
Or mi accora : ora mi attrista, ora che
vi trovo in questo luogo, a questa pena,
così contraffatto. — 83. Gara a Ini, buona
in sé. — Paterna : « Quale a tenero pa-

dre si conviene» (Par. XXXI 0;i| ; chia-

risce cara e buona e loro attribuisce più
nobile significato, — 84. Ad ora ad ora :

a volte, di tanto in tanto : cfr. Purg.
Vili 101 : Par. XV 14.
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88

91

94

M' insegnavate come l'uom s'eterna :

E quant' io l'abbia in grado, mentr' io vivo,

Convien che, nella mia lingua, si scerna.

Ciò, che narrate di mio corso, scrivo,

E serbolo, a chiosar con altro testo,

A donna, che saprà, s'a lei arrivo.

Tanto vogl'io che vi sia manifesto,

Pur che mia coscienza non mi garra,

Che, alla Fortuna, come vuol, son presto.

Non è nuova, agli orecchi miei, tale arra:

Però giri Fortuna la sua rota

Come le piace, e il villan la sua marra. »

85. Hi eterna acquistando fama, gloria.

Come, Brunetto l' insegnò succintamente
anrlie nel Tesoro II n 102 : « Gloria è la

buona nominanza, che corre per molte
terre <li alcun uomo potente e di grande
aliare, o di saper bene sua arte. Questa
nominanza desidera ciascuno, perchè senza
di lei sua virtù non sarebbe conosciuta...

E ([iielli, che delle grandi cose trattano,

testimoniano che gloria dà all'uomo va-

lente una seconda vita, ciò è a dire, che.

dopo la morte sua, la nominanza, che ri-

mane delle sue linone opere, fa pai-ere

che egli sia tuttora in vita. » — 86-87. Di-

chiarando le ragioni della gratitudine,

che deve a Brunetto, Dante ha scritto una
pagina della propria biograna. In qrado :

in gradimento, quanto mi sia gradito. —
Mentr' io viro, tinche viva, nella mia
lingua convien, bisogna che si scerna,

si discerna : si vedrà, in ciò che io ne
dirò, sinché avrò vita. Solenne promessa,
solennemente mantenuta. Dante aveva bas-

so concetto delle composizioni volgari del

Latini, conteste di <• parole non curiali,

ma municipali » (V. E. 113): perii suo
laido peccato, lo pose nell'Inferno: ma
alzò, in questo episodio, il monumento.
in cui davvero « vive ancora » la guida
amorevole e savia, ch'egli ebbe a « ben
fare ».

88. Di mio corso : altrove (Inf. X 132),

« di sua vita il viaggio. » Cfr. Tesoretto :

« Et avea suo legnaggio, Suo corso e

suo viaggio »: Monte Andrea. Or è: « Km-
mi rimaso che la volontate E potestate
di conoscer mio eorso. » — Scrivo : nella

memoria : cfr. Inf. II 8. — 89-90. E ser-

bolo, lo serbo, a chiosar, perchè lo chiosi

con altro testo, a donna, che lo saprà
chiosare. Chiosar (da chiosa, glossai, spie-

gare, interpretare ; con altro testo, con
quello delle predizioni di Ciacco (Inf. VI.
'54 segg.) e di Farinata (Inf. X 79 segg.).

In senso proprio, Barberino. Segg. VI i :

« Porrete... ritrovare iu quel libro... e
quivi Trovi, in testo ed in chiose, di lei

Piene ragioni. » Dopo il colloquio con

Dante Divina Commedia.

Farinata. Dante aveva udito da Virgilio :

« Sainai » da Beatrice « di tua vita il

viaggio. » Ma non da Beatrice, bensì da
Cacciaguida gli saranno date « le chiose
Di quel, che gli tu detto: » Par. XVII
94. — S'a lei arrivo : se questa non è
una forma augurale, a cui non si deve
dar peso, Dante non ancora è ben sicuro
di giungere a lei. Pare che lo stesso dub-
bio trasparisca dal forse del v. 63 del X
dell' Inferno.

91-93. Tanto . ciò, che segue, ossia : che

sodo presto alla fortumi ecc. purché mia
coscienza, ecc. La buona testimonianza
di Ila coscienza precedendo la solenne af-

fermazione della costanza nelle avversità
prevedine, impedisce che possa parere
vana e transitoria millanteria. Cfr. Inf.

XXVIII 115 Begg., Barberino Regg. II
n : « Odi Sant'Agostino : Senti tn d'Ago-
stino ciò che ti piace, pure che la coscien-

za mia mi tenga, puro e diritto dinanzi

da Mio. >• — Vi sia manifesto : sappiate ;

cfr. Tar. l;it. XII : •< Manifesto vi sia che,

tornato che fu ecc. » — Garra: garrisca,

C. Angiolieri, La stremata : « mi fu dato...

moglie ohe garre Da anzi dì infili al ciel

-.iellato, E 1 su' garrir paion mille chi-

tarre. » — Alla Fortuna : risponde alla

predizione : « la tua Fortuna, ecc. » Come
vuol : con dignitosa brevità e semplicità
accenna il proponimento di sopportare la

cattiva fortuna. A Cacciaguida, Par. XVII
23-24, dira: « Avvegna che io mi senta
Ben tetragono ai colpi di ventura. «Esor-
tazioni alla fermezza, massime astratte

in'orno alla forza, che l'uomo onesto deve
opporre all'avversità dei casi, abbonda-
vano : il Latini ne aveva raccolto buon
numero (Tesoro II 73) : ma Dante non
disserta, non fa sfoggio di erudizione;
manifesta 1' intimo suo pensiero, il suo
sentimento, parlando di sé e de 1 propri

casi.

94. Ricorda le predizioni di Ciacco

e di Farinata. — Arra : caparra : qui as-

sicurazione, promessa : rfr. Pvra. XXVIII
93. — 95-96. Pota : nel e. VII 96,

8



114 L INFERNO

97 Lo mio maestro, allora, in su la gota
Destra, si volse indietro, e riguardommi :

Poi disse: « Bene ascolta, chi la nota. »

100 Né, per tanto, di men parlando vommi
Con ser Brunetto, e dimando chi sono
Li suoi compagni più noti e più sommi.

103 Ed egli a me : « Saper d'alcuno è buono
;

Degli altri ria laudabile tacerci,

Che il tempo saria corto a tanto suono.

106 In somma, sappi che tutti fur cherci.

E letterati grandi e di gran fama,
D'un medesmo peccato, al mondo, lerci.

109 Priscian sen va con quella turba grama,
E Francesco d'Accorso anche, e vedervi,

S'aversi avuto, di tal tigna, brama,
112 Colui potei, che, dal Servo de' servi,

Fu trasmutato d'Arno in Bacchigliene,

Dove lasciò li mal protesi nervi.

115 Di più direi ; ma il venire e il sermone

« spera. » — Come le piace: insiste ri-

petendo in altre parole « come vuol ». —
Ed il villangjri sua marra : sembra pro-
verbiale. Come rozzamente e meccanica-
mente il villano volge la marra, così la

l'ultima la mota.
97. In su la gota destra: cfr. Inf. XII

97. Virgilio andava innanzi, sul margine
destro del ruscello : Dante, dal margine,
dava la destra a Brunetto, che lo accom-
pagnava per lo « spazzo ». — Riguar-
dommi . certo ([nel riguardare esprimeva
compiacimento. — 99. Ascolta bene code-
sta parola chi la nota, ne prende sor-

ciaie ricordo. Loda la sentenza, che Dan-
te ha detta.

10J. L' interruzione di Virgilio non fa

cessare il colloquio di Dante con ser Bru-
netto. — 102. Più nati e piò sommi : in

tutto il viaggio di Dante, gli son mostrate
« Tur l'anime, che son di l'ama note ;

»

Par. XIII 138.

103. È buono: cfr. Inf. XII 27. —
104. Laudabile: lodevoli-: cfr. Coni-. IV
18 : « operazioni laudabili. » — Il tempo,
che gli i' (omesso di star lontano dalla

sua « masnada » : cfr. vv. 115-12G. — A
tanto suono : tale è il numero dei « più
noti e più sommi » puniti con lui.

106. In somma: cfr. Barberino Regg.
ILI iv : In somma non si potria dir lo bene
ch'elmno. » In questa « greggia » sono
tutti « cherci » e •• letterati : » il poe a
ha distinto i peccatori contro natura se-

condo le diverse condizioni di lor vita nel

mondo. Cherci : cfr. Inf. VII 3816. —
Lerci : macchiati, sozzi. Albertaiio : » Chi
tocca la pece sarà lercio ».

109. 1—.sciiti : : iisumo di < .•san*a,

autore delle Istituzioni di Grammatica,
« l'opera più compinta sulla lingua lati-

na », sembra nominato qui per tutti i

maestri di grammatica- — 110. Francesco
d'Accorso : bolognese (1225^-1293), figliolo

del celebre glossatore Accursio, che era
fiorentino, eminente professore di diritto,

civile : menato in Inghilterra da EdoardoI
(1273). vi stette parecchi anni, insegnò
all'università di Oxford, eseguì gravi e

delicati incarichi di quel re. accumulò
ricchezze. — Anche : quasi quel nome illu-

stre debba essere udito con incredulità.
È provato da documenti che Francesco
esercitò l'usura : ma del peccato, per cui

Dante lo punisce, . unico documento è il

verso di Dante. — 111. Di tal tigna bra-

ma : Desiderio di vedere un tale ribaldo.

La tigna è malattia schifosissima.

112-113. « E :

1 vescovo di Firenze, raes-

ser Andrea di Mozzi, fue disposto e fatto

vescovo di Vincenzio (Vicenza). » f'seudo

Brunetto, a. 1295. — Servo de' servi : il

papa. — D'Arno, che passa per Firenze
in Bacchiglione, che passa per Vicenza.
Lasciò li nervi mal, malamente protesi;

morì. Biasimando colui. Brunetto biasima
sé stesso : ma merita d'essere più aspra-
mente giudicato colui, perchè sacerdote.

perchè vescovo. — 117. dubitando, pro-

« polverio », come, pur Filmino: non il

pose d'intendere il Boccaccio— di fumo
per polverio non credo si trovi esempio
— piuttosto il vapore, che esalava dalle

piaghe e dalle bocche della « gente. • che
veniva. Cfr. Inf. XXV 92-93. « L' un
per la piaga e l'altro per la bocca Fn-
mavan tòrte, e il fummo s' incontrava, »

e ivi 118. e XXX 92 li:;.
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118

121

121

Più lungo esser non può, però ch
!

io veggio.

Là, surger nuovo fummo dal sabbione.

Gente vien, con la quale esser non deggi<>:

Sieti raccomandato il mio Tesoro,

Nel quale io vivo ancora; e più non cheggio.

Poi si rivolse, e parve di coloro.

Che corrono, a Verona, il drappo verde

Per la campagna; e parve, di costoro,

Quegli, che vince, non colui, che perde.

118. Cfr. v. 42. Il mio Tesoro: l'opera

principale ili E i -a ti ni che. 3glj

chiamava « lo gran Tesoro » per distin-

guerlo dal Tesoretto. che è in italiano e
in versi II libro del Tesoro, vasta end-

dia, la quale, comi- un tesoro con-
serva « le rosi- più care, e i gioielli più
preziosi, - accoglie « in breve somma ••

tutte le partì della filosofia, fu scritto in

francese, perchè l'autore si trovava in

Francia (v. n. ai w. 31-38), e perchè, a

parer suo. «il parlar francese è pio dilet-

tevole e più comune a tutti. .. — .VW quale
io vivo ancora: il Tesoro, infatti, con-

ia fama ili sei Brunetto; ma egli

risse e vivrà nella memoria de 1

postei i

principalmente per questo canto ili Dante.
121-124. Si volse: per tornare indietro.

— .1 Veron i: Sta --<' anteriori
al 1271, e del 1328 :« Stabiliamo ed ordi-

niamo che il potestà sia tenuto ogni anno
nella domenica di tutto il popolo (la prima
di quaresima', a porre o far porre due
premi [bravia), uno di scarlatto ri-

uno di panno verdi-, nel luogo, che gli

parrà più adatto: ad uno de' quali si cor-

rerà a cavallo, all'altro a piedi., e a chi,

correndo a cavallo giungerà primo, si darà
il pallio di scarlatto... L'altro, al quale
si conerà a piedi, sia un pallio, e mi
gallo e un paio di guanti, e a chi correrà

primo si di i il pallia e ali ultì-nc 03 din il

gallo, che dovrà portare sino nella città e

vista di tutti. » Cfr. Moti. II 8 :
•• La

gara degli atleti, che corrono alla meta : »

9: alla meta, fra tutti gli atleti gareggianti

per 1' impero, del mondo, giunse primo e

solo il popolo romano. — Parve, l'ombra di

[inetto, uno di coloro eoe. e proprio
perchè coire più e me-

glio di tutti. Ultimo invito a commise-
razione: correva via per raggiunger la

sua masnada, come un di quei volgari,

che corrono al pallio, quel Brunetto, che
fu. in vita, cosi grave cittadino, e che
pur ora ha parlato con tanta dignità;

corre con «la fretta, Che l'onestade ad
1. l'iiì atto dismaga» (Pwg. Ili il», quel

Brnnetto, ci tveva
biasimato l'andare in (retta cosi che « il

fiato se ne ingrossi e il colore si muti'. ••

124. Cfr. Oonv. IV 22: -Dice l'Apo-
Molti corrono al palio, ma uno è

quello che 1 prende ».
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Già era in loco, onde s'udia il rimbombo
Dell'acqua, che cadea nell'altro giro,

Simile a quel, che l'arnie fanno, rombo;
Quando tre umbre insieme si partirò,

Correndo, d'una torma, che passava
Sotto la pioggia dell'aspro martiro.

Venian ver noi; e eia-cuna gridava:

Sostati tu, che. all'abito, ne sembri
Esser alcun di nostra terra prava. »

Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri,
Recenti e vecchie, dalle fiamme incese!

Ancor men duol, pur eh' io me no rimembri.
Alle lor grida il mio dottor s'attese;

Volse il viso ver me. e: « Ora aspetta, »

Disse; « a costor si vuole esser cortese:

E se non fosse il foco, che saetta

La natura del loco, io dicerei

Che meglio stesse a te, che a lor, la fretta.

1. Già era : proseguendo il cammino an

per l'argine. — 2. Dell'acqua del macello.
—

. L'arnie-, « I vasi ove lor fa ibriche

fan l'api . Gnittone Ahi dolze, figu-

ratamente: "Sovra piena arnia di mei
terreo rutta. >• — limitilo: cfr. En. vi
70.-.-3 1 : l'orni- nei prati, in Cui, nell'i--

state serena, le api ai posano ai fiori Ai-

versi, e B'affollano intorno ai candidi gi-

gli, tutto il campo suona del ronzio. » La

lontananza attenuava il fragore dell'ac-

qua (aliente, i-osi da farlo Bomigliare al

rombo delle api: al Buono solta

men e il nostro poeta, elle, raccogliendo
dentro le arnie, e attorno, le api disperse

per i! campa, mura in rombo il ronzio:

perciò può bastare a lui un solo endeca-
sillabo.

5-?. Correndo, pi rchè ni >sse da gran de-

siderio.— Torma: proprio ili animali. Stai.
Seti. I 03 : >< I'o>si comperare de la torma
sei bestie. ». Cfr. Inf. XIV 10; XV 37.
— Che passava alquanto lontano

—

Aspro
marliro: le •< ili foco dilatate falde. »

7. Ver noi: verso noi. ili traverso. La
t urna « passava; » se fosse venntalncon-
tro ai poeti dall'orlo del cerchio, perchè li-

tro anime gli avrebbero dalontano gridato :

«Sostati ;» Non si sarebbero ineunti afe con
lui— 8-11. Sigiati f' ima ''1

: :
•H-i-eii SO

la prima sillaba fa ohe la parola dia l'im-

pressione li 1 forte grido. — All' abito: cfr.

Ini. XV 24; questo indizio è bastato ad
accenderle - ; i desiderio. — Prava: il cor-

rere, il gridare, l'allusione alla •< nostra
terra » non farebbero prevedere cosi se-

vero giudizio, aggiunto meditatame
con forza alla line dell'apostrofe, quasi
a temili rare e correggere quella sponta-
nea dimostrazione dell'amor ili-ila patria.

10-11. Che piaghe: ili qua! sorta, come
larjrln- e profonde, le recenti, aperte da
a arsura fresca » (cfr. Inf. XI\' 42) ao-

008 o e sopra alla vecchie! — Incese: da
incendere; cfr. incensa, Par. XXII 139.

— Vi. Cfr. Inf. I 0.

13-14. S'attese: fece attenzione, pose
mente: efr. Par. XIII 29, XV 31; Vnr.

Ant. t'XI.V: « Venendoli d! ciò grande
volontà, non at'ese ad averne altro eon-

siglio. » — Ora: questa volta. — Si
-i deve, bisogna. — Cortese: cfr.

In r
. II 59. Virgilio sa o indovina che

vengono anime, le quali meritano bì usi

loro cortesia.

16-lfr. Se non fosse il foco: cfr. Inf.
XV 43 segg. — La natura del loco

saetta il foco: cfr. V. X. oanz. Qst. 4:
„ ._r.i;ii. Che di tristizia aaettavan fo

Ila. 'urino. Documentò d'Amore, proemio,
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Ricominciar, come noi ristemmo, ei,

L'antico verso; e, quando a noi far giunti,

Femio una rota, di sé, tutti e trjj,

Qual soleano i campion far, nudi ed unti,

Avvisando lor presa e lor vantaggio,

Prima che sien tra lor battuti e punti;
E, sì rotando, ciascuno il visaggio

Drizzava a me, si che, in contrario, il collo

Faceva, a' pie, continuo viaggio.

E, € Se miseria d'esto loco sollo

Rende in dispetto noi e i nostri preghi, »

Cominciò l'uno, « e il tinto aspetto e brollo;

23: « Crudeltate è detta, La qual foco

saetta. » — Dicerei: cfr. Inf. Ili 45. —
18. Stesse: convenisse; tn dovresti cor-

rere incontro a loro.

19-20. Ricominciar... l'antico verso:

ripresero l'andatura aolita (cfr. Inf. XIV
24; XV 17), inni corsero ]>ih, come, non
appena videro tenni i poeti. — Ei: issi.

frequentissimo. — 21. Una rota: si di-

sposero in circolo come per danzare; cfr.

Par. XIV 20; la ragione di ciò sarà detta
subito dopo. — Trei: tre; così in proven-
zale-: l'orse, al tempo di Dante, era osato
in Toscana.

22-24. Campion: « oampiones » eran
chiamati lineili, che, nei duelli giudiziari.

mediante compenso, difendevano le ra-

gioni dei litiganti. Guittone Tanto so-

vente, st. 3': « Piacemi... Campion, che
non torto difende. » Il nome, che implica
già un senso ili disprezzo in un passo ili

B. di Borii, significò pure il guerriero
combàttente per la fede; cfr. Canzone di
Rolando 2244, Par. XII 44: Fra < bor-
dano LXXVLLI: « La Donna nostra In

Campionessa » : La consuetudine dei duelli
giudiziari, benché vietata dalla Chiesa e
ristretta a pochi casi dalle Costituzioni
di Federico II, durò in Italia per tutto
il sec. XIII e, come di espediente non
solo non disusato, ma, in eerti casi, ne-
cessario e legittimo, ne tratta Dante nella

Mou. II 10. Ma qui, parlando di cam-
pion nudi ed unti e disarmati, non potè
alludere ai duellanti del M. Evo, che
combattevano vestiti in una determinata
foggia e armati di scudo e di lungo ba-
stone o clava: si servi della parola usata
al tempo suo per designare i lottatori
dell'antichità, « che in greco si chiamano
atleti e lottavano nella palestra prenden-
dosi per i fianchi. » Isidoro Etimologie
XVIII 23-24 (Par. X 131). Nudi ed
miti d'olio lottano i Troiani nell'i?». Ili
281-82 : nudi si provano al cesto Darete
ed Entello (ivi V 620), ed Entello sta
immobile « con gli occhi vigili », e Darete
è simile a chi assale una città o assedia

una rocca, tentando di penetrarvi « or di

qua or d'i là. » — Far: quello, che solean
far. è detto nel terzetto seg. Anche in

altre simili! uilini dantesche il primo ter-

mine, il termine ili paragone, e compiato
e dichiarato dal secondo. — Avvisando:
attentamente cercando con gli ocelli, col

>. vis,:-, cfr. Inf. XXIV 2,S, Conr. IV
22: « Mal DUO ire a questa dolcezza ehi

prima l'avvisa; » Jfov. A ut. Ili: •• Mae-
stro, avisa questo destriero. » Boccaccio.
Ciiiiiiii. LVU: «Avanti chi: venissero al

prendersi, si riguardavano per alcuno
spa/.iu. per prendere, se prender si po-

tesse, alcun vantaggio nella prima pre-

sa. -> — Sten tra lor battuti e punti : si bat-

tano e si pungano: era asitatO il pas-

saggio dal passato al presente nella l'urina

narrativa, Tristano LIX: « Brunor non
potea soUerire lo colpo: lasciasi cadere a
terra. »

25. Potando: avevano di sé l'atto una
ruota. » — Visaggio: viso, frequente. Tri-

Stano LIX : « Li cavalieri sono visag-

gio contro visaggio. » — Drizzarti a me:
cfr. Conv. 1(55: •< Conviene... lo ilono driz-

zarci alla parte OV'elli va. » — .Sì eh? il loro

collo, perchè il viso sempre si volgeva
a Danie lenii i, si moveva continuamente
in direzione contraria a quella dei piedi;

i piedi andavano per un verso, il viso si

muoveva nel verso opposto. La scena delle

tre anime roanli senza posa sotto il

fuoco incessante (di che la ragione e nel

e prec. w. 37-39). parrà più pietosa
quando si sapra che sono anime ili per-

sone illustri in terra e « degne >., e che
le ha indotte a disporsi e muoversi così

il desiderio di aver notizie della pai ria

loro.

28-30. Loco sollo : il « sabbione » di

« rena arida e spessa » e mobile. Cfr.

Ristoro VII ìv 6: «Se (il vapore ven-
toso) trnova la terra dura e sola, levala

su e giù e falla tremare e insolliscela ed
escene fuori: se la trova arenosa e solla,

escene fuori senza tremuoto. » — Rende
in dispetto : fa parere spregevoli ; cfr.
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31

34
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La fama nostra il tuo animo pieghi
A dirne chi tu se', che i vivi piedi,

Cosi sicuro, per lo Inferno, freghi.

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi,

Tutto che nudo e dipelato vada,
Fu di grado maggior che tu non credi.

Nepote fu della buona Gualdrada;
Gruidoguerra ebbe nome, ed, in sua vita,

"Fece, col senno, assai, e con la spada.

L'altro, che, appressò me, la rena trita,

È Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce,

Nel mondo su, dovria esser gradita.

Inf. X 36. — Urollo : pare lo stesso che
« brullo, » mulo: più sotto (lira: « dipe-

lato; » cfr. Inf. XXXIV 60.

31-33. La fama spera l'ombra che atte
imi. se non tolga del tutto il sentimento
di disprezzo, che la condizione e l'aspetto,

a sno giudizio, devono ispirare. Tommaso
di Faenza Amoroso 76: «Core non è che
amor non vinca e pieghi. » — Vivi piedi,

e non scottati dall'arena, non colpiti dalla

pioggia di fiamme, onde così sicuro, che
Begne.

34-36. Stando nel mezzo della «rota»,
l'ombra, che parla, pesta camminando le

ormi' dell'ombra, che la precede. — Di-
pelato: spelato. Nudo e dipelato nel sab-

bione, uno che. nel mondo, fu nobile, po-

tente e ricco! — Grado: condizione so-

ciale. F. da Barberino. Regg. I n 14.

enumera i gradi, ne' (piali « tutti è som-
ma via Considerare e riguardar suo stato, ••

così : imperatore, re. marchese, duca.
conte. « o altro simile barone. » cavalier
di scudo, giudice, medico, ecc.

37. Nepote fu: cfr. la s essa locazione
nel rur<j. Ili 113. Qui sembra ricordata
l'ava invece dell'avo, perchè il marito
della buona Gualdrada di Bellicion Herfci

[Par. XV 112). Guidoguerra, fu « dalla

culla sin presso alla vecchiaia •[nasi gio-

vine, e cose da giovine fece. Simile a

Koboamo, poco seguì le vestigia del pa-
dre, sprezzando tutti i sr.vi e disi reti uo-

mini : dal consiglio de' giovani e degli

stolti non si vergognò di l'arsi condurre
e governare. » Tolosano Cronaca LUI.
Moii nel 1214, lasciando cinque figlinoli

maschi e due femmine, « prole ottima, »

dice il Tolosano, « degna dell'avo e de!

bisavo. .. Della Gualdrada narravano un
aneddoto, che la rappresentava giovi-

netta e nubile all'occasione dell'andata

di Ottone IV in toscana, nel 1209. (pian-

do i figliuoli di lei erano già adulti. « Era
la fanciulla in compagnia di donne, ed

era molto bella; il conte (Guidoguerra) la

motteggiò di volerla baciare: la fan-

ciulla disse che né elli nò altri potrebbe
ciò fare, se suo marito non fosse: onde
il conte, considerata la savia risposta,
per mano dell'imperatore la sposò. » Ot-
timo Commento; il Villani e il Boccaccio
danno dell' aneddoto una versione più
ampia, ma meno verisimile. L' impronti-
tudine del conte conviene a ciò, che di

lui ci lasciò scritto il Tolosano. — 38-39.

Guidoguerra nacque verso il 1220 da Mar-
co valilo e da Beatrice di Capraia: restò

orfano all'età di nove o dieci anni, tra

il 1220 e il 1230. Nel 1256, mandato dal
coniane di Firenze a soccorrere gli Are-
tini, che avevano guerra con i \ iteri >esi

caccio da Are/.zo i Ghibellini, e non volle

lanciare la città se prima non gli fu con-'

segnata una grossa somma. Dop.» la bat-

taglia del'Arbia {Inf. X 86), fu capi-

tano de' Guelfi usciti da Firenze, e di
essi una bella schiera a cavallo condu-
ceva, alla battaglia di Benevento, contro
Manfredi. Morì nel 1272. — Col senno
in pace, con la spaia in guerra.

40-42. Trita: sminuzza capestando. Se,

« i piò' dei morti » non muovono « ciò

che toccano » {Inf. XII 81), come ac-

cade che il piede di queste anime lasci

orma e triti l'arena ! In verità, quella, che
parla a Dante, di cui ha pur ora veduto
.< fregai1

i vivi piedi per l'Inferno, »

adopera le paro e e le imagini, a cui, vi-

vendo, era assuefatta. — Tegghiaio Al-
dobrandi : Dante ne aveva domandato a

Ciacco; Inf. VI79. Degli Adimari,' autore-
vole cittadino sin dal 1236. quando alni
e ad altri tre furono dati in consegna gli

ostaggi di S. Gemignano: cfr. Inf. XI
n. a! v. 36. Fu podestà di Arezzo nel

1256. uno de' capitani dell'esercito fioren-

tino nel 1260, per il Sesto di Porta s. Pie-

tro: nel 1266 era morto. — 41-42. Dovria
esser: sottinteso stata. Tegghiaio tentò

inutilmente di dissuadere i concittadini

dal proponimento di uscire in campo contro

i nemici : e, se l'avessero ascoltato, non a-

vrebhero patito la sconfitta di Montaperti.
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Ed io, che posto son, con loro, in croce,

Iacopo Rusticucci fui ; e, certo,

La fiera moglie, più ch'altro, mi nuoce. »

S' io fussi stato dal foco coperto,

Gittato mi sarei tra lor, di sotto;

E credo che il dottor l'avria sofferto.

Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto,

Vinse paura la mia buona voglia,

Che, di loro abbracciar, mi facea ghiotto.

Poi cominciai: « ]S"on dispetto, ma doglia,

La vostra condizion dentro mi fisse,

Tanta, che tardi tutta si dispoglia,

Tosto che questo mio signor mi disse

Parole, per le quali io mi pensai

Che, qual voi siete, tal gente venisse.

Di vostra terra sono, e sempre mai,

L'ovra di voi e gli onorati nomi,

Con affezion ritrassi, ed ascoltai.

Lascio lo tele, e vo per dolci pomi,

Promessi a me per lo verace duca :

Ma fino al centro, pria, convien eh' i' tomi. »

43. Posto in croce: tormentato; cfr. Inf.
VII 91. — 44. Jacopo Rustimteei : Dante
iui aveva chiesto a Ciacco, Inf. VI 80.

Piii volte il suo nome appare tra quelli

«li testimoni ad atti di pò lesta fiorentini

negli anni 1230-37. Nel 1254 fu uno elei

due incaricati dalla città di Firenze di

trattare con le altre città della Toscana.
Possedè case contigue a quelle ili Teg-
ghiaio, in S. Michele in Palchetto: vi-

veva ancora nel 1266. — 45. A quale
dramma domestico alludano queste pa-
role, non si sa. Glie la moglie di Iacopo
fosse stata « diversa e malvagia, » fu as-

serzione gratuita di Iacopo della Lana,
nella parafrasi del nera (fantesca.

46-47. Coperto : protetto, come era sul
'

margine del ruscello. — Di sotto : giù nel
sabbione. La ragione, che dette rosi torte

impnlso al poeta, accennata nel e. VI 83-84,
sarà meglio dichiarata ne' vv 58-60. —
48. Dottor: cfr. Inf. X 123. — Sofferto:
non se ne sarebbe sdegnato o doluto :

cfr. Inf. XV 30. Xon a torto crede, perchè
Virgilio gli ha detto: « A oostor si vuole
esser cortese ».

49. Bruciato accenna alla causa, cotto

all'effetto. Cfr. Inf. XV 26. — 30. Patirà:
contessa apertamente quello, che altra
volta (Inf. XV 43 1 aveva solo lasciato
intendere. — 51. Di loro abbracciar: di

abbracciarli. — Ghiotto : bramoso ; cosi nel
Purg. VIII 85 e altrove.

52. Xon dispetto : adopera la parola
stessa di Iacopo, v. 29, per dimostrare
inesatta la supposizione. — 53. Dentro :

« in la mente »: mi fisse : cfr. XV 82. —
54. Tanta: così grande, profonda, che lungo
tempo passerà prima che ila doglia) cessi

tutta. In luogo del concetto astratto, il

poeta pine on'imagine, si dispoglia, alla

quale accresce forza tutta, et se e per
la sna collocazione; > SU tardi la voce
s'indngia con qnell 'affermare. « che fa cre-

dere altrui ».

56-57. Xon ripete le parole del suo
signor; ma dice l'impressione, che egli

ne ricevette, in maniera squisitamente
cortese, con nna frase indeterminata,
la ipiale fa supporre assai più che non
esprima.

58. Di rostra terra sono : le tre anime
avevano gridato da lontano: « ne sembri
essere a cun di nostra terra ». — 59. Di
voi: cosi nell'in/. XV 84. — Onorati
nomi: Iacopo aveva detto: « la fama no-

stra »: Dante conferma che la fama so-

pravvisse, e buona. — 50. Con attenzion:

come quelle opere e quei nomi merita-
vano. — Ritrassi: appresi.

51. Soddisfa la curiosità e la maraviglia,
che ha sentite in quelle altre parole di Ia-

copo :
<• i vivi piedi » ecc.: Lo fele, il fiele,

l'amarezza del peccato : i pomi, la dol-

cezza della purificazione e della beatitu-

dine: rinnova l'antitesi tradizionale del

fiele e del miele. Cfr. Cam. Chig. 467:
« Di dolce mele mi voi render fele. » — 62.

Cfr. Inf. IllSsegg. Perlo: dal. — 63. Al
centro : al fondo dell' Inferno, dove è il

centro della terra ; cfr. Inf. II 83. —
Tomi: discenda; cfr. Inf. XXXII 102.
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e Se lungamente l'anima conduca
Le membra tue, » rispose quegli, « ancora,
E se la t'ama tua, dopo te, luca.

Cortesia e valor, di' se dimora
Nella nostra città, si come suole,

se, del tutto, se n'è gita fuora;
Che Guglielmo Borsiere, il qual si duole
Con noi per poco, e va là coi compagni,
Assai ne cruccia con le sue parole. »

« La gente nuova e i subiti guadagni.
Orgoglio e dismisura han generata.
Fiorenza, in te : sì che tu già ten piagni ! »

Cosi gridai con la faccia levata:

E i tre. che ciò inteser per risposta,

Guardar l'un l'altro, come, al ver, si guata.
« Se l'altre volte sì poco ti costa, »

64-66. Se tri viva lungamente, e se, dopo
la tua mort-e. resti dì te bella fama. Cor-
tesia per cortesia, augura Iacopo che luca
(cfr. Inf. IV 151J . splenda dopo la morti-

la buona nominanza di chi ha dimostrato
rispetto e ammirazione per « l'ovra » e

« gli onorati nomi » di lui e de' due com-
pagni.

67-68. Chiaro Davanzati Xesguna st. 2 '
:

« Ove dimora e posa Cortesia e valore ?

In gentil cure: >• cfr. l'uri]. XVI 116.

Cortesìa (cfr. Inf. II n. al v. 58) non è

Larghezza, che « Larghezza è nna spe-

ziale e non generale cortesia : Cortesia e

Onestade è tutt'nno: » Cono. II 11. < A
ciascuna età è bello Tessere di cortesi co-

stumi », alla gioventù massimamente : ivi

IV 26. Valore « per lo qual veramente
è l'uom gentile», nubile (ivi, canz. Ili
st. 1") è « bontà » data da natura, è il

contrario di viltà (ivi. IV 2. 7): è la som-
ma di tutte le virtù, la Virtù per eccel-

lenza. Questi concetti ili Dante differi-

scono da quelli ammessi dalle classi più
alte, e già consacrati dalla lirica proven-
zale e italiana, menu di quel, che potreb-
bero far credere alcune parole del Cono.
IV 2. — Suole: soleva, scambio frequente
nel provenzale e nell'italiano antico. —
69. 8e n'è aita: cfr. Purg. XIV 113.

70-71. Guglielmo Borsiere: conosciuto
sinora solo per la menzione, che ne fa

qui Dante, e per ciò. che di lui narra il

Boccaccio Comm. LIX : « cavalier di

corte, uomo costumato molto e di laude-
vol maniera » ; Decani. I 8 : « valente
uomo di cuiti . costumato e ben par-
lante. » Gli nomini di corte erano come
dire 1" aristocrazia de :

giullari e de' buf-

foni : cfr. Tesoretto : « gente di corte Che
sono usati a corte A sollazzar la gente ».

Come nomo di corte, Guglielmo aveva

ben conosciuto per esperienza la cortesia
dei signori e de' ricchi fiorentini. — Si

. a cagion della pena infernale: per
poco, da poco tempo. — 72. Il cruccio di

Iacopo e degli altri due. e la domanda
sua. mostrano che Dante li giudicava
modelli dell'antica cortesia e dell'antico
valore de' Fiorentini.

73. Gente nuova: recentemente salita

di bassa condizione e venuta in città di
fuori: Par. XVI 49-57. — Subiti guada-
imi: perchè subiti, improvvisi, non leci--

tamente ottenuti, non lodevoli. — 74. Or-
goglio nasce da dismisura. C. Davanzati.
Nessuna st. 3*: per suiisnranza Orgo-
glio cade » -. Tesòro II u 62: « Misura è
una virtù, che tutti nostri ornamenti e

nostri movimenti e nostri affari fa essere
senza difetto e sen - »; Tesoretto:
•< Qui sta la Temperanza, Che la gente
talora Suole chiamar Misura. •< Cfr. canz.
Doglia mi reca st. 5* : » Come con dismi-
sura si ragnna, Cosi con dismisura si di-

stringe. » — Già ten piagni: già ne vedi
e senti le conseguenze, e te ne duoli.

76. Con la faccia levata: lasciando li-

bero sfogo a nobile sdegno, alla domanda
di risposta indiretta, con un'apostrofe a

Firenze, che non sarà la sola: l'atto del
levar la faccia, quasi per far giungere il

grido alla citta, conviene mirabilmente
a questo linguaggio aperto e franco. —
73. Al ver: apprendendo la verità, che s'in-

dovinava, si presentiva, e pur si temeva
di udire, l'uno guarda l'altro con dolore.

per la certezza acquistata
79-31. Sì poco gli costa, perchè avvezzo

ad esser veritiero, parla a sua posta, co-

me a lui pare, liberamente, non curando
convenienze u rispetti umani. Si compiac-
ciono della schiettezza e del coraggio di

Dante i tre nobili spiriti, e la compia-
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Riposer tutti, « il satisfare altrui.

Felice te. che si parli a tua posta !

Però, se campi d'esti lochi bui,

E torni a riveder le belle stelle,

Quando ti gioverà dicere: — Io fui; —
Fa che, di noi, alla gente, favelle. »

Indi rupper la rota, ed, a fuggirsi,

Ali seminar, le gambe loro snelle.

Un amen non saria potuto dirsi

Tosto cosi, com'è' furo spariti
;

Per che, al maestro, parve di partirsi.

Io lo seguiva, e poco eravam iti,

Che il Buon dell'acqua n'era si vicino,

Che, per parlar, saremmo appena uditi.

Come quel fiume, c'ha proprio cammino,
Prima, da monte Veso in ver levante,

Dalla sinistra costa d'Appennino,
Che si chiama Acquacheta suso, arante

I 'In' si divalli giù nel basso letto,

Ed, a Forlì, di quel nome, è vacante,

Rimbomba là. sovra San Benedetto

cenza izli esprimono, a ima voce, tutti, e

riassumono la ludi- in ima stessa escla-

mazione : Felice te!

82-83. Però: la sincerità ili Dante li in-

coraggia a fargli una preghiera: Se torni
sano i- salvo al mondo, parla 'li noi. Certo
egli è uomo rta rinfrescar liberamente e

degnamente la loro fama. — Luoghi bui:

cfr. i « luoghi oscuri » ili Deifobo, En.
VI r>34. Deifobo ricorda il sole senza
e mozione, per incidente (« le case
senza sole »). mentre qui, ai luoghi bui.

stanilo ili contro, in antitesi, le «felle, le

belle stelle, la cui vista non allieterà l'oc-

chio e il cuore dei dannati mai più. —
84. Ti gioverà: ti sarà gradito, alla la-

tina. — Dicere: Io fui: raccontare d'es-

sere stato all'In terno, dire quello, che vi

avrai veduto. Il desiderio, par cosi 80-

briamente rivelato, di essere ricordali ai

vivi da lui. è l'ultimo guizzo dell'amor
dell'onore, che infiamma dentro questi
spiriti. Hanno cominciato pregando Dante
per la fama loro, gli hanno augurato l'ama

dopo morte, gli raccomandano la loro

fama. Dal canto suo. Dante li onora per
la fama da essi lasciata; li onora nell'In-

ferno con quello stessi, sentimento misto
di ammirazione e di rispetto, che lo in-

dusse già, in terra, a .(ritraili/ con atten-
zione e ascoltare le opere loro e gli onorati
nomi. » Desiderio di buona fama è propo-
nimento di virtù; « la fama buona princi-
palmente è generata dalla buona opera-
none, » < 'onv. I :'..

86. li upper la rota: cfr. v. 21. — 87. An-

datura veramente snella imprime l'accenco
di ali a Tutto il Terso.

88-90. Un amen . locazione tuttora viva;

sparirono in minor tempo clic non biso-

gna a dire un ninni. — Furo tpariti: spa-

rirono, per Bostituzione del piuccheper-
fetto storico ai perfetto storico; cfr. Inf.
XVIII 41.

92. Suon dell'acqua. « che cadea nel-

l'altro ^iro ». — 93. Saremmo: sottinteso
Stati: cfr. v. 42.

94-96. È una delle più lunghe simili-

tndini dantesche, perchè, come non di

rado Omero ed altri grandi poeti, Dante
b' indugia, e par ohe Be ne compiaccia,
ai particolari del primo termine. Para-

gona Arimbombo di un fiomicello dell' A p-

pennino romagnolo, a un dato punto del
corso e in determinate condizioni, lineilo

dell'acqua tinta del ruscello infernale.

Monte Veso: Monviso, in latino Moni
Vesulus.
97-99. Acquacheta : uno de' tre torrenti

che formano il .Montone: nasce per dne
rivi dal M. Peschena e dal M. Avane e

traversi lentissimamente (onde il nome)
un altipiano prima di • divallarsi ». — A
Forlì ecc. Dante dice che L'Acquacheta
si ehiama cosi prima che si divalli; il

nume -Montone, dir lambisce Forlì, co-

mincia a S. Benedetto, nella valle.

100-102. S. Benedetto dell'Alpe : quattro

miglia a levante della cascatella. paesello

che ebbe il nome da un'antica badia di

Benedettini fondata da S. Romualdo.
L'Acquacheta è povera d'acque, e que-
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Dell'Alpe, per cadere ad una scesa,

Ove dovria, per mille, esser ricetto;

103 Così, giù d'una ripa discoscesa,

Trovammo risonar quell'acqua tinta,

Sì che, in poc'ora, avria l'orecchia offesa.

106 Io aveva una corda intorno cinta,

E, con essa, pensai, alcuna volta,

Prender la lonza alla pelle dipinta.

109 Poscia che l'ebbi tutta, da me, sciolta,

Sì come il duca m'avea comandato,
Porsila a lui aggroppata e ravvolta.

112 Ond'ei si volse inver lo destro lato,

Ed, alquanto di lungi dalla sponda,

La gittò giuso, in quell'alto burrato.

115 « E' pur convien che novità risponda, »

Dicea fra me medesmo, « al nuovo cenno,

Che il maestro, con l'occhio, sì seconda. »

118 Ahi, quanto cauti, gli uomini, esser denno
Presso a color, che non veggon pur l'opra,

Ma, per entro i pensier, miran col senno !

ste, di solito, scendon. ila un'altezza di

circa 70 m., « per mi pendio assai incli-

nato, e gli strati del macigno in linea

orizzontale sporgendo alquanto in fuori,

t'ormano come altrettanti gradini ili una
scalinata. » Nadiani. Interpret. dei ov.

di Dante sul fiume Montone. Invece.

« quando il torrente è gonfio, l'acqua dal

balzo precipita a mezzo della scesa, quindi
al fondo, con tal frago e, che può dirsi

veramente che rimbomba. » Certamente
il poeta, che il 2 giugno 1302 si trovava
a S. Godenzo, non lontano dalla easca-

tella. vide questa quando il torrente era

gonfio. — Dovria: così in molti codici;

altri leggono dovea. e può stare per a-

vrebbe dovuto : cfr. Purg. XXXI 58. — Per
mille forma antitesi con ad una : e perchè
una è detto di scesa, mille (per un nn-
mero indeterminato non può propria-

mente alludere che a scese. Vi : Petrarca,

Trionfo d'Amore, IV: «Ratte scese al-

l'entrar, all'uscir erte. » — Esser ricetto:

fu usitato, nel latino medioevale, esse re-

ccptus, essere ricevuto. Cfr. Purg. XVII
J4 :

•< Cosa che fosse allor da lei ricetta : »

Cantinelli : « Venit ad civitatem Faven-
tie... vbi honoritìce est receptns. » Dun-
que : come quel fiume, che prima, pri-

mamente, isso primo da monte Teso, onde
scorre il Po, verso levante, di quelli scen-

denti dalla sinistra eosta d'Appennino,
ha proprio cammino, va direttamente al-

l'Adriatico, non è seguace del Po: il

qual fiume suso, su l'altipiano, avanti che
si divalli, scenda a valle nel basso letto,

si chiama Acquacheta, e di quel nome di

Acquacheta è vacante, privo, a Forlì ;

rimbomba là sopra S. Benedetto dell'Alpe,
per cadere, perchè cade (Inf. XXVIII 14).

a una sola scesa, dove, nel luogo, in cui
dovria. dovrebbe, esser ricetto, ricevuto,
per mille scese. Se scorresse placidamente,
ili grado in gralo della sna « scalinata."»
il fiume non rimbomberebbe così ; e non
rimbomberebbe la poca acqua del ruscello
infernale se non precipitasse giù d'una
ripa discoscesa, tutta in una volta, quasi
a piombo.

103-105. Ripa discoscesa; cfr. Inf. XII
8. — Aequa tinta, rossa: cfr. Inf. XIV
134. In poc'ora : in breve.

103-10.-. Una eorda: una cintura. —
Cinta: cfr. Purg. VII 114. — Alcuna:
non raro per una. — Alla pelle dipinta :

cfr. Inf. I 42.

111. Aggroppata: cfr. groppo, Inf. XIII
117.

112. Inver lo destro lato: non per al-

tro, forse, se non perchè Dante gli stava
alla sinistra. — 114. Bui-rato : cfr. Inf.
XII 10.

118. Xuovo : non prima veduto: cenno:
cfr. Inf. VIII 5. — 117. Seconda-, segno,
accompagna; cfr. Purg. XVI 33. Virgi-
lio è rappresentato, in poche parole, così

che par di vederlo, perchè l'occhio, nell'at-

tesa, l'ha « tutto tratto » dietro alla corda.

113-120. « Nel guardare Si coglie tosto

dall'nom, ch'è ben saggio, Lo 'ntendi-

niento dell'altrui coraggio, » dice F. da
Barberino Regg. I 2; Dante non racconta,

ma s'intende che guardava in modo da
lasciar trasparire il sno pensiero.
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121

121

127

130

133

Ei disse a me: * Tosto verrà di sopra

Ciò, ch'io attendo, e che il tuo pensier sogna;
Tosto convien ch'ai tuo viso si scopra. »

Sempre a quel ver, c'ha faccia di menzogna.
D"'- Tuoni chiuder le labbra fin eh'ei puote,

Però che, sanza colpa, fa vergogna:
Ma qui tacer noi posso; e, per le note

Di questa Commedia, lettor, ti Lr i uro.

S'elle non sien, di lunga grazia, vote,

Ch'io vidi, per qu< ITaere grosso e scuro,

\"'-iiir notando, una figura, in suso,

Maravigliosa ad ogni cor sicuro:

Si come torna, colui, che va giuso,

122. Sogna . perchè non ]>uò imbroccare
nel segno, indovinare il vero.

124-126. Prepara a udire cosa tanto -

na. ria pareri- incredibile. Sempre e più
giù dee, fin eh'ei puote danno alla •-

razione t'orza di precetto. — Fa-ccia: ap-

parenza. — Chiuder le labbra : per non
dire. — Fa vergogna: « <|nel ver. <> a ohi

lo dice. Delle quattro virtù: •< La veri-

tade lia molte volte faccia di menzógna. »

Dante conobbe questo libro, che attribuiva
a Seneca; In'. IV n. al v. HI: Conv.
Ili 8. Ci. Guittone: « Manti- stagione
veggio l'Iie l'omo è, ganza colpa, Miao a

dispregio grande. »

123. Commedia: qnesto nomi- rapita qui

per la prima volta. Perduta la nozione
delle forme drammatiche classiche,

il M. Evo eaiani i tragedie e commedie i

poemi narrativi (cfr. Inf. XX 113) e COSÌ

Dante. Lett. a Gang. 9: « Il titolo del li-

bro è Comincia la Commedia di Dante
Alighieri fiorentino per uaxcita. non per
costumi... La commedia ha principio dal-

l'asprezza di ali-una iosa, ma la tratta-

zioni- di essa ha fine lieto... La comme-
dia parla rimessamente e umilmente eie. •>

— (iini'a per le note, per i versi della

Commedia, in qnanto si angora che elle

non stiano vote, vuoti-, di lunga arazia.
o-sia lungamente riescano gradite. Halla
Commedia l'ante si augurava anche il

ritorno in patria (Par. XXV i segg.) e la

t'ama {Par. XVII 119-120/ : ciò mostra
l'efficacia del giuramento presente.

130. Groggó: denso: nell'In/. IX 82,
•• grasso. — 132. Maravigliata ; tale da
far maraviglia. La di-seri vera nel e. seg.,

qui lina»- solo l'impressione, che di essa
ebbe al primo vederla.

133-36. Sì come torna « notando in
— Coivi: il marinaio.

—

Aggrap-
pa: il soggetto è V'incora. — In su si

stende-, eon le braccia levate; da pie si

rattrappa ritraendo a sé le gambe per
tornare a galla. Maraviglioso verso: per gli

accenti su la seconda e la serriuia sillaba.

per la pausa dopo la quinta, per la con-
giunzione dopo la pausa, riproduce come
in un lampo la figura insiemi- e i predai
movimenti del marinaio.
La curda, la quale serve a chiamare Ge-

rioni-, •< suzza irnajrine di froda. »> all'orlo

della parete, dentro cui sono chiusi i due
cerchi de' fraudolenti, e con la qnale Dante
pensò un momento di prendere la lonza,

allegorico, olii- ad essere vera cin-

tura, perchè 1 laute la portava, non pnò
non avere significato simbolico, e deve
simboleggiare alcun che di contrario alla

frode. Une non si tratti d'un qualunque
mezz i escogitato sotto la pressione della

necessU i, si vede da questo, clic Virgilio
i- sicur i del tatto suo. sicuro dell'effetto

del suo •< nuovo cenno, . » oo-
•- quello, che l'ante può soltanto

« sognare •> ne! pensiero. « Tosto vena »

assicura Virgilio al discepolo, •• tosto con-

viene. - bisogna, « die si scopra. » llr hi

è la premeditazione dell'ingiuria.

ed i- l'inganno nell'esecuzione dell'ingiu-

ria (cfr. Inf. XI 22-24>: l'ingiuria e

il proprio o'_rL'et"o dell'ingiustizia, come
il diritto > jns. giure) quello della giusti-

zia. La giustizia è •• il contrario » dell'in-

giustizia {Cono. I 12): e la giustizi ge-

nerale si chiamò « giustizia legale » per-

chè per essa l'uomo opera conforme alla

le^'e (Aristotile, >. Tommaso, Conv. II

15), o. con una sola parola. Lealtà, die
.-lire e mettere in opera quello, dil-

le leggi dicono » (Conv. IV 26). La legge
«divina, naturale, nmana : ilon. Ili) ei

ilice lia « legare » [a ligando), perchè
lega, obbliga l'uomo ad operare, a vivere

seguendo la virtù, e non secondo ma-
lizia : oltre a ciò, « le leggi avvincono
insieme irli uomini per l'utile comune,
onde bene di-se Seneca la legge « vincolo
dell' umana società iMon. II fu. La legge
è un legame, la corda è un legame. La
corda, che cinge intorno Dance, rendi -
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Talora, a solver l'ancora, ch'aggrappa

scoglio o altro, che, nel mare, è chiuso.

Che, in su, si stende, e, da pie, si rattrappa.

tomesso e innocuo Gerione : la legge, die
obbliga Tuomo art operar rettamente, lo

protegge, impedisce ai malvagi «li nuocer-
gli. La frode « nccide lo vincol rt'amor,

che fa natura, e qnel ch'i- poi aggiunto »

[Inf. XI 55 segg.l: la legge, nella defini-

zione riferita >- accettata dal poeta nella

Ho,,.. « è il vincolo dell'umana società. »

La corda cinge intorno Dante, che,nel « col-

mo della sua vita. >• si-ende per l'Inferno,

Dante che cantò la « rettitudine » ( V. E.
II 27); la Lealtà « massimamente si con-

viene al giovine » (Conr. 1. citi.). La frode
« e dell' nom proprio male » (Inf. XI 25):

di ciascuna virtù « quella è piti amabile,

che è più nmana. e questa è la giustizia...»

Cfr. Et. V. S'immat. II-II 57 58. i pre-

cetti di Lealtade nel Tesoretto e, Isaia XI
5 : « E la giustizia sarà la cintnra de'

loro lombi ».

Dante pensò di prender con la corda
la lonza, ossia di vincer la lussuria os-

servando la legge, per timore della leg-

ge : i rapporti sessuali essendo « ordinati

al comun Itene di tutto il genere nmano,
soggiace! no alle leggi » [Somma t. II-II

54): la « legge antica » vieta non solo di

fornicare, ma di desiderare la donna d'al-

tri. » Cfr. Purg. I 103-105 n.
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4

7

10

13

« Ecco la fiera con la coda aguzza,

Che passa i monti, e rompe i muri e l'armi
:

Ecco colei, che tutto il mondo appuzza. »

Si cominciò, lo mio duca, a parlarmi :

Ed accennolle che venisse a proda.

Vicino al fin de' passeggiati marmi
E quella suzza imagine di froda

Sen venne, ed arrivò la testa e il busto
;

Ma, in su la riva, non trasse la coda.

La faccia sua era faccia (Tuoni giusto,

Tanto benigna avea, di fuor, la pelle.

E, d'un serpente, tutto l'altro fusto

Duo branche avea pilose infin l'ascelle;

Lo dosso e il petto ed ambedue le coste,

Dipinte avea di nodi e di rotelle.

1-3. Ecco... ecco: aprono il canto, sen-

/.'alcuna introduzione narrativa, parole di

Virgilio, Delle quali la soddisfazione di ve-

der « la fiera •> ubbidiente al comando, è

presto tempi-rata dal ribrezzo, che essa

ispira. — f.ii nera con la coda ani/zza :

brevi cenni, perchè Dante vedeva la «fi-

gara maravigliosa »: altri particolari sa-

ranno l'orniti al lettore ne 1 w. seguenti. —
Passa forando. — Rompe i muri >• l'armi:
cfr. Laude eort. XXXVIL: « La incuti' è

fera e dura e torte. Rompe mare e passa
porte; » Orazio Odi III 16: « L'oro ama
spezzare i sassi, più forte di colpo di ful-

mine... Con i il ni il Macellimi- atterrò le

porte delle città e prostrò irli emuli re. »

— Appuzza: empie di pozzo; ct'r. Inf.
XI 52, e, dell'avarizia. Pura. XX 8.

5. Accennolle: mentre essa veniva in su
« notando. » A proda: all'orlo del giro-
ne, dove cominciava « la ripa discoscesa »:

nel v. rira, cfr. Inf. Vili 55. —
6. Passeggiati marmi : i margini di pietra, i

« duri margini » (Inf. XIV 83), uno
de' quali aveva, sino allora, «portato» i

poeti. Inf. XV 1.

7. Sozza: brutta. — Imagine: non è
essa la frode, ma la simboleggia. —
8. Arrivò: mise alla riva. Oanz. Ohig. 454:
« A questo porto amor m'ha arrivato ». —
9. .Voii trasse, la coda: nella cola ha la

forza e il veleno, perciò ha cura di non
farla vedere, e la tiene pronta a ferire.

Tutti i movimenti della « fiera » sono
canti e insidiosi, convenienti a •• imagi-
ne ili fio la. «

10-12. Qui giova ripetere le parole di

Cicerone: « l'i iurte le ingioile, non è al-

enila più capitale che i|Uella di coloro, elle

quanto più ingannano, fanno cosa a eiò

ch'e' paiono buoni uomini » (Inf. XI n.

al v. ITJj e di Dante: « il tradimento nella

faccia dinanzi si mostra amico, si ohe fa

di sé fede avere ., (ivi 61-63). Cfr. Bona-
giunta: <• Davanti sono amorosi, Dirieto
son pungenti Coni' aspid' o serpenti. » —
Faccia d'uom giusto : la frode, esecuzione
d'ingiuria con inganno, assume l'aspetto

del contrario dell ingiusto : cfr. Coni-. I

12. — Avea, il sogg. è la faccia. — IH
fuor: avverte che si tratta di apparenza
fallace. — La pelle: il sembiante. — Tutto

l'altro fiuto: ben poca cosa, al confronto.

la sola faccia. Tutto spicea nel verso. Fu-
sto: bronco d'albero ; figuratamente, corpo
dell uomo.

13. Branche: «piedi artigliati ; » Boc-
caccio Comm. LX. Cfr. Inf. XXVII 45:
« branche verdi » di un leone. — Pilose.

coperte di pelo (cfr. Inf. VII 47: XX 541

sino alle ascelle : il pelo impedisce che si

veda il vero delle branche. — 14. Le parti

del « fusto » sono, ad una ad una, indicate

sì che ne sia ingrandita l'impressione della

« dipintura. » di cui nel v. seguente —
15. Dipinte (cfr. Inf. XVI 108) di nodi e di
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16

19

22

25

28

31

Con più color, sommesse e soprapposte,

Non fer mai drappo, Tartari né Turchi,

Né fur tai tele, per Aragne, imposte.

Come talvolta stanno a riva i burchi,

Che parte sono in acqua e parte in terra;

E come là, tra li Tedeschi lurchi,

Lo bivero s'assetta a far sua guerra;
Cosi la fiera pessima si stava

Su l'orlo, che, di pietra, il sabbion serra.

Nel vano, tutta sua coda guizzava.

Torcendo in su la venenosa forca,

Che, a guisa di scorpion, la punta armava.
Lo duca disse : « Or convien che si torca

La nostra via, un poco, infino a quella

Bestia malvagia, che, colà, si corca. »

Però scendemmo alla destra mammella,
E dieci passi femmo in su lo stremo,

Per ben cessar la rena e la fiammella.

rotelle, cerchietti : parevan coperte ili fitta

rete : i fraudolenti hanno « lacciuoli a

gran dovizia : » cfr. Inf. XXII 109. —
Nelle Metam. IV 578 segg.

, prima che
sia tutto mutato in serpente « dal nero
corpo macchiettato di gocce cerulee, » Cad-
mo resta, per un po' di tempo, con le

braccia e con la faccia d'uomo: « tende
le braccia, che restano, mentre per la

faccia ancora umana gli scorron le lagri-

me. » La trasformazione di Cadmo sarà

ricordata nell'in/. XXV 97. Togliendo
di li. come pare, il modello della « fiera

pessima, » Dante rese stabile e durevo-
le ciò, che in Ovidio è transitorio.

16-17. Tartari né Turchi non fer, fe-

cero mai drappo con più, con maggior
numero di colori, di sommesse e di so-

prapposte. V. nel Milione di M. Polo in-

dicati molti luoghi dell'Asia, dove « si la-

vorava drappi d'oro e di seta » di « molte
maniere » e di « tutti colori » ; p. e, XIX:
« In Bandac (Bagdad) si lavora di lavori

di seta e d'oro in drappi a bestie e a uc-

celli. » A Laiazzo « gli mercatanti di Ve-
nezia e di Genova e d'altri' parti » leva-

vano « loro mercatanzie e gli drappi di là »

(XIV). Sommesse par che corrisponda a
rotelle, soprapposte a nodi del v. 15 ; que-
ste soni) le parti rilevate d'un ricamo,
quelle le partì piane e sottomesse alle

rilevate. — 18. Né tai, tali tele furono im-
poste al telaio da Aragne — aragne eccel-

lente all'ago, alla spola, al fuso. (Inf. XX
121-122), osò gareggiare con Pallade. che,
vinta, la mutò in ragno; Purg. XII 43.

La gara è lungamente narrata nelle Me-
tani. VI, dov'è descritta (103 segg.) la tela,

in cni, tessendo, Aragne « disegnò » il

ratto d'Europa, le avventure di Leda, di

Danae ed altre molte. « Dando a tutti il

suo volto e il suo colore, E i lochi e-

spresse e le persone al vero: » la stessa

Pallade non vi potè « trovar difetti. »

1?. Burchi: barche, onde bnrchiello.

Cfr. la n. al v. 100 del e. XIII. —
21. Lurchi: ghiottoni, latinismo.

22. Lo bivero : il castoro, lat. biber.

Una volta i castori abbondavano ne' gran-
di ftnmi della Germania. — Si assetta :

cfr. v. 91. — A far sua guerra: il ca-

storo costruisce le sue abitazioni nell'ac-

qua, presso la riva de' fiumi o de' laghi:
accumula i materiali all'orlo dell'acqua.

e si serve come di cemento della polti-

glia, che vi trova. — 2?. Così, parte su
la proda e parte nel « vano » del burnito.
— Fiera: come nel v. 1, e pessima rias-

sume in una parola il primo terzetto. —
24. Su l'orlo di pietra, che serra il sab-

bione.

25, Prima nel vano, poi tutta, ritardano
sua coda, e tntt'e tre ritardano guizzava,

sì che l'impressione ne giunga più pau-
rosa. Anche questo tutta, come tutto del

v. 12 è posto in modo da richiedere che
la voce s'indugi. — 26. Venenosa : vele-

nosa, era dell'uso. — Forca: la coda era
forcuta. — 27. Clic, la fona, armava la

punta della coda. — A guisa di aòorpion:

cfr. Apocalisse XI 10: « Avranno (le lo-

enste) la coda simile a scorpione, e pun-
giglioni saranno nelle code loro. »

28-29. Non c'è via segnata: i poeti tor-

cono un poco il loro cammino a destra. —
30. Besti'i malvagia; cfr. v. 23. — Sicorca:
sembra imposto dalla rima: ma fa pensare
a una finzione della fiera, la quale si sia

coricata per parere mansuefa, inoffensiva.

31. Alla destra mammella: cfr. Inf,
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34 E quando noi. a lei. venuti senio.

Poco più oltre, veggio, in su la reDa,

Gente seder propinqua al luogo scemo.

37 Quivi il maestro: « A ciò che tutta piena

Esperienza d'esto giron porti, »

Mi disse. « va, e vedi la lor mena.
40 Li tuoi ragionamenti sien là corti :

Mentre che torni, parlerò con questa

Che ne conceda i suoi omeri forti. »

4-'3 Cosi, ancor su per la strema testa

Di quel settimo cerchio, tutto solo,

Andai, ove aedea la urente mesta.

46 Por gli occhi, fuori scoppiava, lor duolo;

Di qua. di là. socconien con le inani.

Quando a' vapori, e quando al caldo suolo.

49 Non altrimenti fan, di state, i cani,

Or col ceffo, or col pie. quando son morsi

da pulci, o da mosche, o da tafani.

52 Poi che, n>d viso, a certi, gli ocelli porsi,

Ne' quali il doloroso foco casca,

Non ne conobbi alcun: ma io m'accorsi

B5 Che. dal collo, a ciascun, pendea una tasca.

Che avea certo coloro e certo segno;

E, quindi, par che il loro occhio ai pasca.

XII 97. —32-33. In su lo stremo : sn per però, non si allude alle scottatole del

«Torlo di pietra», dove non era rena aldo snolo». — Soccorrigli: cfr. Tnf.

non cadeva fiammella. — Stremo: estre- XXIX 81.

mira, frequente. — Cessar : tener lontano, 49-52. Ed ecco la tresca senza riposo,

evitare: et'r. Par. XXV 133. l'incessali e soccorrer con li' mani di

36. Seder-, et'r. In''. XIV •_>:;. — Propin- qua e rti là. » ricever Inc.- <- rilievo da
oua: vicina, latinismo. — Luogo seemo: on'imagine familiare, concreta, evidenti*
il « burnito », il vano del cerchio infe- sima. Di state : pulci, mosche, tafani « dn-
riore, al quale finisce il cerchio de' violenta, rano per lo dono dil callo di la state. »

— Scemo: mancante: cfr. Fura. VII 65. Esopo XXXYIir. — Or eoi... or col... n

37-38. Sinora, con la « gente » seduta, da... o da... o da... Pronti e smaniosi i

con gli usurai. Dante non ha parlato. E- cani, come insistenti, molesti gl'insetti.

tperienza vieni: notizia compiuta: cfr. 52. .1 eerti: ad alcuni. — Gli occhi

Inf. XXVIII 4S. — 39. Mena : costume, porsi: cfr. l'uro. XIII ?3. — 54. V

maniera: frequente. Tesoretto: « ognnna conobbi alcun: pnre. ria e»si, eran dei

per sene l'enea sue proprie mene. •• Fiorentini. Sembra che il << doloroso fuo-

40. <'orti: per far presto. — 41-42. Per co •• abbia cosi abbruciato i loro visi, ila

questo la riera è -tata chiamata, per por- «difendere la conoscenza loro al suo in-

tarii al fondo del cerchio seguente. H let- toilette. » Cfr. Inf. XV -JT-^s. Anche gli

tore pnó averlo indovinato: ma il poeta avari e i prodighi son ratti •< bruni ad ogni
non l'ha voluto dir prima. - Parlerò con conoscenza. »

questa : forma spedita dal linguaggio fa- 55. Ohi tasca : più gin borsa e sac-

miliare, come più su or va e vedi. cnctto. Si e osservato che. nel duomo di
43. Su per la strema testa : prima ha Fornovo, l'avarizia è rappresentata dalla

detto: « sn Torlo » e « in su o stremo, statua di un uomo, che il peso d'un 31

Cfr. Inf. XX IV 79. — 44. Tutto solo: e pieno d :

oro. pendente dal collo, trae gin.
la prima volta che gli accade. — 56. Sarà dichiarato dopo. Queste ta-

Cfr. Purg. XXXI 40-41. Per sentir sche con i colorie con i segni adempiono
tutta l'energia di questo v.. si vena p. e. Indìzio della « scritta » della tomba di
Ist. troiano: .. Essi ne piansero di duolo Anastasio. In f. XI 7 segg. — 57. E pare
co :

loro occhi. » Qui il duolo scoppia f— che si j, igeano 'ella vista della tasca.
4', -48. Cfr. Inf. XIV 40-42. dove, conservando nell'Inferno le altitudini, che
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58

61

64

67

70

73

E com'io, riguardando fra lor, vegno,

In una borsa gialla, vidi azzurro.

Che, d'un leone, avea faccia e contegno.

Poi, procedendo, di mio sguardo, il curro,

Vidine un'altra, come sangue rossa,

Mostrando un'oca bianca più che burro.

Ed un, che, d'una scrofa azzurra e grossa,

Segnato avea lo suo sacchetto bianco,

Mi disse: « Che fai tu in questa fossa?

Or te ne va: e, perchè se' vivo anco,

Sappi che il mio vicin Vitaliano

Sederà qui, dal mio sinistro fianco.

Con questi Fiorentin, son Padovano
;

Spesse fiate m' intronali gli orecchi,

Gridando : — Vegna il cavalier sovrano,

Che recherà la tasca co'tre becchi ! — »

Qui distorse la bocca, e, di fuor, trasse

La lingua, come bue, che il naso lecchi.

ebbero nel mondo; né, certo, a sollievo della

pena, o si struggano dalla brama di pnr
.< mettere in borsa l'avere » {Inf. XIX 72),

o tardi si pantano del loro peccato.

58-60. Il leone azzurro in campo giallo,

dicono i commentatori antichi, era l'arma
de' Gianfigliazzi. — Faccia e contegno :

aspetto e posa, o mossa.
61. Curro: lat. currus, cocchio, carro.

Cfr. F. di Alesa. 110 : « li curri. » Co-
munemente si spiega < corso », da mir-

rare; ma non vedo perchè il poeta, «In-

scrissi-: « la navicella dell'ingegno » e:
« la stiva della mente, » non avesse potuto
scrivere: « il cocchio dello sguardo. » Si

noti che il curro dello sguardo procede ;

così altrove (Inf. VII 120) l'occhio « si

aggira, » (Inf. Vili 3) gli occhi « van-

no. » — 62-63. L'oca bianca in campo rosso

era l'arma degli Ubriachi.
64-65. La scrofa azzurra in campo bian-

co era l'arma degli Scrovigni di Padova.
— 66. L'interrogazione stizzosa (cfr. Inf.

VITI 33) lascia intendere che l'usuraio

s'è accorto di aver innanzi un vivo, e n'è
scontento. — Fossa: cfr. Inf. XIV 136.

67-68. Or te ne va : dopo l'interroga-

zione scortese, l'ingiunzione sgarbata, E
non basta: non per usar cortesia a quel
vivo ,- ma per sfogare la stizza, se la piglia

con due, che sono ancora in terra, e con i

suoi stessi compagni di pena; di questi fa

la caricatura, di quelli proclama il peccato
e annunzia la punizione, di sé e degli al-

tri cinicamente dice la patria. — Perchè
se' vivo anco ecc. Non rende un bel ser-

vizio al suo « vicino », se intende far por-

tare di lui " vere novelle » la, dove ancora
«. mangia e Uè.- e dm e veste panni. »

— Il mio vicin: nel ('onv. IV i. si di-

mostra che l'uomo ha bisogno della fami-
glia, la famiglia, di « una vicinanza, » la

« vicinanza, » della città. Cfr. Mon. I 4;
G. Villani IX 136: « Qnesto Danti- fu

onorevole e antico cittadino di Firenze,
di Porta S. Pietro, e nostro vicino. » —
Vitaliano: Dante di questo solo usuraio
dice il nome : ma noi non sappiamo con.
{•ertezza chi fosse. Vitaliano del Dente
lo chiamano i commentatori antichi: altri

Vitaliano di Iacopo Vitaliani. — 69. Quan-
ta maligna compiacenza in sederà qui!
Sederà come me, come noi, e sarà tor-

mentato, anch'egli. allo stessj modo! E
quasi non gli pare sufficiente indicazione
qui; soggiunge, a maggio:- precisione e a
meglio mostrare la sicurezza della pro-

fezia : dal mio sinistro fianco.
70. Altri dannati, nei cerchi più bassi,

sentiranno vergogna d'essere riconosciuti

o di nominarsi: non costui, che, nel triste

esercizio dell'usura, ha perduto ogni senso
ili pudore, ogni sentimento gentile. Non è
più certo che Dante dimorasse per qual-
che tempo a Padova, da quando s'è tro-

vato che quel Dantino del fu Alighiero
fiorentino, testimone a un atto del 1306,

risse ancora molti anni dopo il 1321: ma
a Verona Dante fu. certamente, ne' primi
anni dell'esilio; Par. XVII 70-72. —71. Gli

danno troppa noia: nonne può più, e si

vendica contraffacendo lo schiamazzo dei

Fiorentini. — 72. Sovrano : cfr. Inf.

IV 88.

73. Tre becchi d'aquila erano nell'ar-

ma dei Bniamonte. Si crede che il poeta

alluda a Gianni Bniamonte, ch'era del

oonsiglio speciale dei Cento, per il sesto

di S. Pancrazio, nel 1284, e fu incaricato,

c.m altri, di comporre una questione ili
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85

88

91

94

97

Ed io, temendo no '1 più star crucciasse

Lui, che, di poco star, m'avea ammonito,
Torna'mi indietro dall'anime lasse.

Trovai il duca mio, ch'era salito

Già su la groppa del fiero animale,

E disse a me : « Or sie forte ed ardito !

Ornai si scende per si fatte scale:

Monta dinanzi; ch'io voglio esser mezzo,
Si che la coda non possa far male. »

Qual è colui, c'ha si presso il riprezzo

Della quartana, c'ha già l'unghie sinort".

E trema tutto pur guardando il rezzo;

Tal divenn'io alle parole porte:

Ma vergogna mi fé' le sue minacce.

Che, innanzi a buon signor, fa servo forte.

Io m'assettai in su quelle spallacce:

Si volli dir, ma la voce non venne,
Com'io credetti: « Fa che tu m'abbracce. »

Ma esso, che, altra volta, mi sovvenne
Ad altro forse, tosto eh' io montai,
Con le braccia, m'avvinse e mi sostenne;

E disse: « Gerion, muoviti ornai!

confini, sorta tra i comnni di Colle di Val
d'Elsa e di Casoli nel 1295. — 74-75. Brutti
versacci, chiudono degnamente la sfuriata

villana e maligna. Xon paiono diretti a
offender Dante, che non li rileva: ma
piuttosto a schernire il cavalier sovrano
e i Fiorentini, che affrettano col deside-

rio la venuta di lui.

76. Vo 'l: non il. — 77. Virgilio, v. 10.

gli aveva detto: «I tuoi ragionamenti
sien là corti » — 78. Lasse : nel v. 45
« gente mesta : » efr. Inf. Ili 100.

80. Su la groppa: proprio su la groppa.
e se ne avrà la ragione tra poco. — Fie-
ro animale: l'ha già chiamato «bestia
malvagia »• e « riera pessima. » — 81. Forte
ed ardito : solevano andar insieme. Forza
« rappiecola la paura: » ardimento spinge
ad affrontare i pericoli. Colonna II 13.

82. Nell'ottavo e nel nono cerchio, Dante
e Virgilio non scendono con i loro piedi
perchè la parete infernale non offre alcun
passaggio. — 83-84. Il senno prevede il

mancamento di tede, e provvede a impe-
dirlo. — Mezzo : medio, che sta in mezzo :

cfr. Con e. IV IT: «Ciascuna virtù ha
due nemici collaterali, cioè vizi, uno in
troppo e un altro in poco : e queste (le

virtù) sono i mezzi intra quelli. »

85-88. L'esortazione di Virgilio non rag-
giunge il sno fine : Dante ha doppia ra-

gione di paura. È nn bel dire : « Sii forte
ed ardito»», ma Dante non. può pensare
al singoiar modo di discesa, che gli si of-

fre, e non pensare al pericolo gravissimo

Dante Divina Commedia.

a cui si esporrebbe servendosene. Virgilio
si propone d' impedire che la coda della
fiera taccia male, ma vi rinscirà ? E Dante
comincia a provar i brividi del terrore, co-

me il malato, che hasì presso, cosi Ticino, il

ribrezzo della febbre quartana, «la aver
già le unghie smorte, livide, e solo a guar-
dar il rezzo. L'ombra, trema tutto.

88. Parole porte : cfr. Inf. II 135 : V
108 ecc. — 89. Vergogna Tinse in lui la

paura, con le sue minacce, ispirandogli
« tema di disonoranza. » Conr. IV 19. —
90. ''he: la quale vergogna. Dinanzi, alla

presenza del buon signore, il servo, divien
forte perchè teme il biasimo, la disistima
di lui. Sono frequenti nella lirica proven-
zale e nell'italiana anteriore a Dante l'-

allusioni alle relazioni del buon signore,
largo, munifico, e del serro.

91. Gli «omeri forti» (v. 42) sono qui
chiamati spallacce: la rima ha suggerito
una parola, da eni traspira il ribrezzo. —
92-93. Ma la voce non venne: mozzata
in gola dalla paura : l' inciso, separando s)

volli dir dalle parole, che aveva pensate,
la q nasi vedere quel tentativo nonrin-rito.

94-96. Cfr. Inf. IX 5.--IJ0, la sola altra
volta, in cui Virgilio, lo sovvenne, l'aiuto,

come qui, con le sue mani. — Altro :

cfr. IX 36 n. — Forse : usato come sostan-
tivo, caso dubbioso, pericolo.— Con le brac-
cia mi avvinse: mi abbracciò stretto.

97. Gerion : il nome della « fiera pes-
sima » è detto qui per la prima volta :

cfr. In f. ELI n. al v. 94. Gerione « di tre
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Le ruote larghe, e lo scender sia poco;
Pensa la nuova soma, che tu hai. »

100 Come la navicella esce di loco,

In dietro in dietro, sì, quindi, si tolse;

E, poi che al tutto si senti a giuoco,

103 Là ov'era il petto, la coda rivolse,

E quella, tesa, come anguilla, mosse;
E. con le branche, l'aere, a sé, raccolse.

106 Maggior paura non credo che fosse,

Quando Fèton abbandonò li freni,

Per che il ciel, come pare ancor, si cosse;

109 Né quando Icaro misero le reni

Senti spennar, per la scaldata cera,

Gridando il padre a lui : « Mala via tieni ! »

corpi, trigemino, triplice, nno in tre. » ricco

padrone di armenti nella Spagna, fu
ucciso da Ercole (En. VII 662: Vili 202:

Ovidio. Eroidi IX 92). Neil' En. VI 289
sta all' ingresso dell' Inferno con i Cen-
tauri con le Gorgoni, con le Arpie. Dante
l'ha trasformato in mostro, pur lascian-

dogli triplice natura : faccia d'nonio,
branche di belva, fusto e coda di ser-

pente. «Regnando appresso l'isole Ba-
leari, Gerione. con beni imo volto, con ca-

rezzevoli parole, e con ogni famigliarità
era avvezzo ricevere i viandanti e gli ami-
ci : e poi, sotto il colore di quella beni-
gnità e cortesia, addormentati, ammazza-
va ». Boccaccio, Genealogia degli Dei 1.

— 9f. Le ruote: ì iriii per l'aria. La di-

scesa rapida, a piombo, sarebbe stala trop-

po pericolosa per Dante, ch'era uomo,
non ombra. — 99. Nuova soma: non mai
portata : cfr. « nuovo earco. » In f. XII 30.

100-102. Aveva paragonato a' burchi
(rerione posato a mezzo sn l'orlo del cer-

chio. Quando la navicella comincia ad
usi ire di loco, ad allontanarsi dalla riva,

continua per nn poco a volger ad essa la

prora; va indietro indietro, con la poppa
verso il largo. — 103. Quando si senti

tutta padrona de' suoi movimenti, rivolse

la coda dove prima aveva il petto, rome
la navicella volta la poppa dove prima
stava la prora. — 104-100. Gerione, che
muove come anguilla la coda tesa, dietro
di sé. e raccoglie a se l'aria con le bran-
che, nuota nell'aria come nuoterebbe nel-

l'aerina.

106-108. Maggior, al principio del v.

e del periodo, con l'accento su la se.con

da. snona alto, in sinirolar unione insieme
e contrasto con paura, che ha snono basso
e lungo. — Feton : Fetonte (rfr. l'urg. TV
72) ottenni- da Febo suo padre il permesso
di guidare il carro di lui: ma i eavalli, ac-

cortisi che non li reggeva la solita mano,
lasciarono la solita via. Trasportato al som-

mo dell'etra, fu preso da sgomento: ma
quando vide lo Scorpione celeste. « che
facea minaccia Coll'aspra punta di ferirlo

al varco... Agghiacciò di spavento e lasciò
il freno.» lieta/m. 11195-200. Allora ai cosse
il cielo, perchè i cavalli « senza legge, ove il

furor li porti, Drizzali colà 1
: impetuoso

eorso: E gli astri fissi sotto l'etra, intoppo
Non fanno al rapidissimo galoppo. - —
Come pare ancor : nella Galassia. « quello
bianco cerchio, che il volgo chiama la via

di santo Iacopo. » Della quale « li Pita-
gorici dissero che '1 sole alcuna fiata errò
nella sua via: e. passando per altre parti
non convenienti al suo fervore, arse il

luogo per lo quale passò, e rimasevi quel-
l'apparenza dell'arsura. E credo che si

mossero dalla favola di Fetonte. » Conv.
II 15.

109-110. Ni credo che fosse maggior
paura.

—

Icaro misero: Dedalo, che co-

struì il Labirinto (In/. XII 10-21 n.). ed
D -no figliuolo fuggirono da Creta, vo-

lando con le ali da Dedalo fabbricate di

penne e di cera. Ma il giovinetto co-

minciò a dilettarsi troppo del volare, e sali

tanto vicino al sole che, scioltasi per il

calore la cera, le penne lo abbandonarono
gli precipitò nel mare, che da Ini prese

il nome. Metam. VIII 223 segg. Ovidio
tocca della spensierata letizia del giovi-

netto, non della paura. Misero, che intro-

duce un senso di compassione nel racconto,
e t'a cosi singolare impressione dopo l'al-

tra parola sdrucciola di suono poco di-

vergo. Icaro-, «enti spennar, che ci tira a
imaginare il terrore e l'angòscia di baro:
sono di Dante. — Spennar dipinge il l'atto

mentre avviene : Ovidio ne indica solo

l'effetto: « Nudi agita quegli i lacerti»:

scaldata cera riassume opportuno ed ef-

ficace le troppe paruh-, un esametro e

inezzu, che Ovidio spende intorno alla

all'ammollimento di essa. — 111. Al-
tro felicissimo mutamento. Qui De 1

.., lo.
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112

115

118

121

124

127

130

Che fu la mia, quando vidi ch'i' era

Nell'aer, d'ogni parte, e vidi spenta

Ogni veduta, fuor che della fiera.

Ella sen va, notando, lenta lenta:

Ruota e discende, ma non me n'accorgo,

Se non ch'ai viso, e di sotto, mi venta.

I' sentia già, dalla man destra, il gorgo

Far, sotto noi, un orribile stroscio;

Per che, con gli occhi in giù, la testa sporgo.

Allor fu' io più timido allo scoscio,

Però ch'io vidi fuochi e sentii pianti;

Ond'io, tremando, tutto mi raccoscio.

E vidi poi, che noi vedea davanti,

Lo scender e il girar, per li gran mali,

Che s'appressavan da diversi canti.

Come il falcon, ch'è stato assai su l'ali,

Che, sanza veder logoro o uccello,

Fa dire al falconiere: « Oimè, tu cali! ».

Discende lasso, onde si mosse snello,

da padre amoroso, segue con gli occhi il

folle volo del figlinolo e lo ammonisce a
tempo ; nelle Metani. 231 segg. troppo
tardi si da pensiero di Ini. e quando grida:

«Icaro, Icaro, dove sei ! In quale luogo
ti cercherò?» allora vede le penne nel
mare.

112-114. Ohe fu la mia: la paura di

Fetonte, la paura d'Icaro, non credo che

fogge maggiore della mia. Era aell'aria,

nell'aria, che tutto lo circondava, e non
vedeva se non la fiera : veduta poco ras-

sicurante. — Nell'aeri dieresi e pausa in-

vitano il lettore a rendersi esatto conto
della spaventosa condizione del poeta :

d'ogni parte la determina e colorisce an-
che di più. — Spenta: cessata.

115. Il v. stesso è lentissimo. — 116-

117. Ruota e digecnde: Gerione, come
Virgilio gli ha raccomandato (vv. 97-98),

gira (v. 125) e scende con tanta lentezza.

che Dante se ne accorge solo dall'aria,

che gli giunge al viso per quel rotare, di
gotto, per quel discendere. — Hi venta :

cfr. F. di Ceg. 163 : « Io vorrei che Aqui-
lone ventasse: » Barberino, Doc. 11-." se

grande óra Potesse a Ini dar più freddo
ventando. »

118-120. Sentia già, perchè s'avvicinava
al fondo. — Valla man degtra : Gerione
aveva preso a ruotare da destra. — Il

gorgo-, l'acqua di Flegetonte, cadendo nel-

l'ottavo cerchio, formava un vortice. —
Con gli occhi in giù: movimento di cu-
riosità naturalissimo ; qnell' orribile gtro-

seio veniva di sotto.

121-122. Quando vide fuochi e geìitì

pianti, ebbe maggior paura di prima, per-
chè temette di cadere, di precipitare là

dove erano i fuochi, dove si piangevo.
Scoxcio nel senso di mina, caduta con
movimento violento, notarono gli antichi
vocabolaristi nella Fiammetta; in questo
senso Monte Andrea usò stogeio : « In-

tenda, 'ntenda ohi piti montar' è alto, E
pensi ben ciascun Ghent' è lo scroscio : Fa-
cendo di caduta poi lo salto, Xon si tro-

va rimedio in tale stosoio. » Parecchi co-

dici della Commedia hanno qui gtogeio. —
123. K per La nuova e maggior pania di

cadere, si strinse al corpo di Gerione, rac-

cosciandosi,
124-126. Cfr. vv. 113-114 e 116. La

fiera scendeva girando, ma Dante non st-

ile accorgeva, perchè, stando nell'aria da
ogni parte, non vedeva se non lei: si ac-

corsi- dello scendere (piando vide appres-
sarsi li ui-ixii muli, e del tarare, (piando
li vide appressarsi da diverse parti, da
divergi eanti.

127. Dalla caccia col falcone, che ebbe
gran voga nel Medio Evo, Dante tolse

parecchie similitudini. — JJ gtato aggai
gu l'ali , volando, in alto, perciò stanco.

Aggai rallenta il verso. — 128. Senza ve-

der, a terra, né il logoro del falconiere,

che lo chiami, né un uccello da pren-
dere. — Logoro: « strumento da chiamare
gli uccelli » (M. Polo LXXIX), col quale
erano istruiti i falconi alla caccia, sì che
poi serviva a chiamarli. « Falconi... vo-
gliono che nel logoro si metta quella

carne, ch'è il loro richiamo, e poi, quando
fame li prende, tosto che vedono il logoro,

vi vengono volenterosi. » D. di Pradas,
Uccelli cacciatori. — 129. Fa dire per
malcontento e dispetto.

130. Discende lasgo, stanco, onde, al
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Per cento rote, e da lungi si pone
Dal suo maestro, disdegnoso e fello;

133 Cosi ne pose al fondo Gerione,
A piò a pie della stagliata rocca;

E, discarcate le nostre persone,

136 Si dileguò come, da corda, cocca.

luogo dal quale ecc. Il v. ha ben sette

« : lasso lo ritarda nella prima parte :

mosse snello gli restituisce rapidità, e la

prima sillaba di snello par che si svin-
coli a forza dall' impaccio delle ss di

mosse. — 131-132. Per cento ruote: di-

scende lentissimo perchè stanco e insod-
disfatto; si pone da limgi dal su,o mae-
stro perchè sa di averlo scontentato, tutto
pieno di dispetto e di corruccio. — Fello
non ha il solito senso di malvagio. Sidrac
LXXXI: Conviene ch'elli sia fello e ina-

linconoso. »

134. A pie a piò: proprio al piede, ra-

sente. — Stagliata : ripida, tagliata a pic-

co. — « Maravigliosa ad ogni cor sicuro »

la discesa ; maravigliosa la precisione dei
particolari, la rappresentazione d'una se-

rie d' impressioni e di sensazioni imagi-
nate, l'evidenza di similitudini e di para-
goni nella descrizione, che fa parere ve-
ramente avvenuto un fatto, del quale
Dante non aveva, né poteva avere perso-
nale esperienza.

136. Si dileguò . non solo enuncia, ma fa

sentire la rapidità della sparizione. — Coc-
ca : cfr. Inf. XII 77 ; pare spinta a forza
alla tino del v. Si noti l'allitterazione,

(cfr. Inf. V 142) e come, per descrivere
un volo di treccia più rapido, diventi
brevissima la similitudine de' vv. 13 segg.
del e. Vili.



CANTO DECIMOTTAVO.

1 Luogo è, in Inferno, detto Malebolge,

Tutto di pietra e di color ferrigno,

Come la cerchia, che, d'intorno, il volge.

4 Nel dritto mezzo del campo maligno,

Vaneggia un pozzo assai largo e profondo,

Di cui, suo loco, dicerò l'ordigno

7 Quel cinghio, che rimane, adunque, è tondo,

Tra il pozzo e il pie dell'alta ripa dura;
Ed ha distinto in dieci valli il fondo.

10 Quale, dove, per guardia delle mura,
Più e più fossi oingon li castelli,

La parte, dove son, rende figura;

13 Tale imagine, quivi, facean quelli:

E come, a tai fortezze, da' lor sogli

Alla ripa di fuor, son ponticelli;

16 Cosi, da imo della roccia, scogli

Movien, che ricidean gli argini e i fossi,

Infino al pozzo, che i tronca e raccogli.

19 In questo loco, dalla schiena scossi

Di Gerion, trovammoci ; e il poeta
Tenne a sinistra, ed io dietro mi mossi.

1. Detto Malebolge: è quasi imitile av- arida e non compinta, perchè non (liceva

vertire che il luogo e il nome Malebolge la disposizione dèlie valli, è dichiarata da
sono invenzioni del poeta, il quale chiama un paragone : quale figura rende — dove,
bolge (cfr. v. 24) le valli, i fossi, in cui per guardia delle mura, più e più fosti
l'ottavo cerchio è scompartito. — 2. Fer- eingon li castelli, — la parte dove (essi

vigno: di ferro: cfr. sanguigno, Inf. V fossi) sono-, tale imagine quelli li l'ossidi

90. — Come la cerchia, la parete, di for- Malebolge) facean quivi. Cfr. <'"nr. IV 7:

ma circolare, la « roccia, » che lo volge, lo « Tntto empie la neve e rende una figura. »

avvolge, gli gira d'intorno. Descrive pri- 14-15. Cn altro paragone precede e
ma l'aspetto generale del luogo. Cerchia, dichiara un particolare importante, non
lat. mediev. circla, si diceva delle mura ancora accennato. Tai fortezze: i castelli

delle città: cfr. Par. XV 97. difési al modo indicato. — Sogli: soglie:

4. Nel dritto mezzo: giusto nel mezzo, cfr. Purg. XI. — Alla ripa di fuor: a
— Campo: cfr. campagna, lnf. Ili 130. quella, che chiude Tnltimo fosso, con-
LX 110. — Maligno : cfr. Inf. VII 108. tando dalla fortezza.
— 5. Vaneggia : si apre vuoto : cfr. vano. 16-18. Da imo: dal basso. — Ricidean:
Inf. XVII 25. — Vn pozzo: il nono cer- cfr. Inf. VII 100. — Gli argini: quelli,

chio, paragonato a un pozzo per la forma che ricingono ciascun fosso. — Raccogli:
e per la profondità. — 6. Suo loco: lat.. raccoglie, per la rima. Tronca i ponticelli

a suo luogo; dire' a su.) luogo l'ordigno, il pozzo, al quale vanno a finire tutti.

il congegno, l'ordinamento. 19. In questo loco: in Malebolge, nel
7. Cinghio : lo spazio, che cinge il pozzo luogo ora descritto : cfr. il v. 1. — Scosti :

ed è cinto dalla ripa. — 9. Dieci valli: non pare che includa allnsione a special
sono concentriche, separate Tona dall'altra moto della schiena di Gerione ; nel e. pree.

per mezzo di argini. v. 135 ha detto che Gerione li « discar-
10-13. La descrizione sin qui esatta, ma co. » — 21. Cfr. Inf. I 136: lì il poeta « si
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22 Alla man destra, vidi nuova pietà.

Nuovi tormenti e nuovi frustatori,

Di che la prima bolgia era repleta.

25 Nel fondo erano ignudi, i peccatori:

Dal mezzo in qua, ci venian verso il volto ;

Di là, con noi, ma con passi maggiori,

28 Come i Roman, per l'esercito molto,

L'anno del giubileo, su per lo ponte,

Hanno, a passar la gente, modo tolto,

31 Che, dall'un lato, tutti hanno la fronte

Verso il castello, e vanno a 8anto Pietro,

Dall'altra sponda, vanno verso il monte.
34 Di qua, di là su per lo sasso tetro,

A'idi demon cornuti, con gran ferze,

Che li battean crudelmente di retro.

37 Ahi, come facean lor levar le berze

Alle prime percosse ! Già nessuno
Le seconde aspettava, uè le terze.

40 Mentr'io andava, gli occhi miei, in uno,

Furo scontrati; ed io sì tosto dissi:

« Di già veder costui, non son digiuno. »

mnove >> e Dante gli « tien dietro. » Ten-

ne a sinistra: rasente la parete.

22-24. Avendo a sinistra la parete, i

poeti avevano a destra il primo fosso. —
Nuovi frustatori: accenna ciò. che nar-
rerà dopo. — Bolgia: propriamente va-

ligia. — Repleta: piena, latinismo.
25-27. I peccatori percorrevano a tonilo

la bolgia, divisi in due schiere: nna dal

mezzo di essa alla parete del cerchio, l'al-

tra dal mezzo all'argine, che separava la

prima bolgia dalla seconda. La prima schie-

ra incontrava di fronte i poeti : l'altra an-

dava nella «tessa direzione loro. — Ignu-
di: cfr. Inf. XIII n. al v. 116. — Itila
dal mezzo : con noi, sott. venian. — Mag-
giori: più lunghi: sott. « de' nostri. »Cfr.

Inf. XXIII 145, Purg. XXIV 97. I passi

maggiori sono indizio di fretta: ma non
v'è ragione alcuna di credere che la se-

conda schiera vada con maggior fretta

della prima: tntt'e due vanno in fretta

per la stessa causa, allo stesso modo : cfr.

v. 81.

28. Per l'esercito molto : per la gran-
de moltitudine: cfr. Purg. Vili --. —
29. L'anno del giubileo: il 1300. Racconta
G. Villani, Vili 36. che" «al continuo,
in tutto L'anno durante, avea in Roma,
oltre il popolo romano, duecentomila pel-

legrini. » — 29-30. Hanno tolto modo, di-

sposto, a passar, perchè passi la gente
su per lo ponte Sant'Angelo.

31. Dall'un lato del ponte.

—

32. Il ca-

stello : Castel S. Angelo, la Mole Adriana.

innanzi al quale il ponte metteva capo
sino a pochi anni fa ; ora è stato traspor-
tato alquanto più su. Per andare a S. Pie-

tro, chi passava sul ponte, doveva, giunta
che fosse innanzi al castello, voltare a
sinistra. — Santo: anche in prosa: cfr.

Fra Giordano XXVIII. — 33. Vanno:
quelli, che tornano da S. Pietro.lZ monte:
monte Giordano, piccola altura a sinistra

del riunie.

34. Su per lo sasso : tutta Malebolge è

di pietra : tetro : di « color ferrigno. » —
Cornuti, come se li rappresentò l'imagi-

nazione popolare. — Ferze: sferze; cfr.

Inf. XXV 79: altre volte fersa. Gran,
grandi, perchè dovevan giungere alle spal-

le de' peccatori, nel fondo della bolgia. —
Crudelmente: il poeta prova un senso di

compassione per tutt'i peccatori così bat-

tuti, che si dileguerà non appena avrà
riconosciuto uno di essi, e saputo per
(inule laido peccato soffrano questo ca-

stigo.

37-39. Non appena percossi, i peccatori

vanno via con maggior fretta. Questa vista

tempera la compassione, mescolandovi una
impressioni' di comico, la quale trapela

dalla frase : già nessuno le seconde aspet-

tala ecc. Berze: calcagna, dal tedesco
ant. Non dice il poeta che i diavoli faces-

sero levar le berze più ai peccatori della

seconda schiera che a quelli della prima;
v. n. ai vv. 25-27.

40. Furo scontrati : si scontrarono. —
42. Non è la prima volta che vedo costui.
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43

46

49

52

55

58

Perch'io, a figurarlo, i piedi affissi;

E il dolce duca meco si ristette,

Ed assenti ch'alquanto indietro io gissi.

E quel frustato celarsi credette.

Bassando il viso : ma poco gli valse,

Ch'io dissi: « tu, che l'occhio, a terra, gette,

Se le fazion, che porti, non son false,

Venedico se' tu Caccianimico :

Ma che ti mena a si pungenti salse? »

Ed egli a me: « Mal volentier lo dico;

Ma sforzami la tua chiara favella,

Che mi fa sovvenir del mondo antico.

Io fui colui, che la Ghisolabella

Condussi a far la voglia del Marchese,

Come che suoni la sconcia novella.

E non pur io qui piango bolognese;

Anzi n'è questo loco tanto pieno.

Che tante lingue non son, ora, apprese

43-45. Figurarlo: ravvisarlo. — I piedi

affissi: mi fermai: cfr. Inf. XII 115. Dante
si ferma senz'aspettare il consenso di Vir-

gilio (cfr. Inf. XV 36: XVI 48); Virgilio

si ferma con Ini, e gli permette di tor-

nare alquanto indietro. Sotto la curiosità,

sotto il desiderio di « figurare » il fru-

stato, Virgilio ha indovinato in Dante il

desiderio di farsi vedere dal frustato per
godere della vergogna di lui ì Pare di sì.

Alquanto indietro, perchè questi dannati
andavano verso i poeti, e li oltrepassa-

vano. Di qui si rileva che i frustati non
andavano di corsa.

47. lassando il viso : colto dal vero. —
Ma poco gli vaine-, mentre scrive. Dante
torna a provare il compiacimento di aver
umiliato quel vile ribaldo. — 48. Le pa-

role corrispondono al sentimento. Tu, che
l'occhio, a terra, gette lascia intendere : è

inutile, perchè so chi sei. Poi. Dante sa

benissimo che quelle fazioni, fattezze, non
sono false, che il frustato è lineilo, che
pare : ma finge di dubitare un momento,
per aver il gusto di udirgli rispondere :

sì, sonoproprio quello. Cfr. Xo>\ Ant. XL :

«Ditemi di che fazioni era.'... — Me—
ser, elli era canuto. »

50. Venedico Caccianimico: di nobile
e potente famiglia bolognese di parte
Geremea (guelfa), si mescolò alle contese,
che turbarono Bologna prima del 1l'T4. e

niellarono all'espulsione della parte Lani-
bertazza (ghibellina). Nel 12f>7 concorse
con un suo fratello all'uccisione d'un loro
cugino. Pn podestà di Milano nel l_7.~>.

di Pistoia nel 1283. Dante, che potè co-
noscerlo in Bologna, dove fn prima del
12*7 (v. Inf. XXXI n. al v. 136). si com-
piace di umiliare e svergognare un così

nobile e riputato signore, tratto da cupi-

digia di danaro ad azione indegna. —
51. Per qua! peci ato sei punito in questo
luogo I La domanda irinntjerà amara al-

l'orecchio del bolognese, per l'allusione

alle Salse, valletta a tre miglia da Bolo-
gna, pressa S. Maria a Monte, dove si

seppellivano i cadaveri di quelli, che non
potevan essere sepolti in sacrato. Pun-
genti: cfr. Inf. V 3. XII 133.

52. Mal volontier lo dico: la colpa era
troppo vergognosa. Questo costrutto si

trova anche in prosa; cfr. Xov. Ant.
CXLVI: « Mal volentieri lo vi dico. » —
53. La chiara favella di Dante, che -i

mostra così bene informato, sforza Vene-
fico a dire il vero suo malgrado.

55. Ghisolabella: sorella di Venedico:
la forma comune del nome, non raro a
Bologna, era Ghislabella. — 56. Mar-
chese: Obizzoda Este (Inf. XII 111), del

qnale Sai imbene asserisce che contaminò
innumerevoli « donne di nobili e d'ignobili

di Ferrara. » — 57. Le circostanze del

fatto erano in vario modo raccontate : Ve-
nedico si restringe a confermare il fatto.

Di questo, non s'è trovata sinora alcuna
menzione nelle cronache e ne'documenti
del tempo. Ghisolabella fu moglie del

ferrarese Niccolò Fontana : dettò il suo
testamento nel 1281. I Fontana, che ave-

vano favorito Obizzo, e aiutato a pren-

dere il dominio di Ferrara, gli divennero
poi nemici : ma furono da lui cacciati nel

1270. Non è improbabile che una delle ra-

gioni dell'inimicizia fosse l'oltraggio fatto

dal marchese a Niccolò.

58-63. Secondo il costume de' colpevoli

di piccolo cuore. Venedico s'ingegna ili

confonder la sua con la colpa di altri, e
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61

64

67

70

73

76

79

82

A dicer sipa , tra Savena e Reno
;

E se, di ciò, vuoi fede o testimonio,

Recati a mente il nostro avaro seno. »

Cosi parlando, il percosse un demonio
Della sua scuriada, e disse: « Via,

Ruffian, qui non son femmine da conio. »

10 mi raggiunsi con la scorta mia:
Poscia, con pochi passi, divenimmo
Là, 've uno scoglio, della ripa, uscia.

Assai leggeramente, quel, salimmo;
E, volti a destra sopra la sua scheggia,

Da quelle cerchie eterne, ci partimmo.
Quando noi fummo là, dov'ei vaneggia
Di sotto, per dar passo agli sferzati,

Lo duca disse : « Àttienti, e fa che feggia

Lo viso, in te, di quest'altri mal nati,

A' quali ancor non vedesti la faccia,

Però che son, con noi insieme, andati. »

Del vecchio ponte guardavam la traccia,

Che venia verso noi dall'altra banda,
E che la ferza similmente scaccia.

11 buon maestro, sanza mia domanda,
Mi disse : « Guarda quel grande, che viene,

E, per dolor, non par lagrime si

copre d'infamia i suoi concittadini. Questo
luogo, la prima valle di Malabolge, con-
tiene più Bolognesi che non sieno ora gli

abitanti di Bologna, le coi lingue sono ap-
prese a dieere, sogliono dire, sipa. — Sipa,
sì : ora disusato. Dante ebbe esatte notizie
del dialetto bolognese; cfr. V. E. I 3 15.— Tra Sàvena a destra e Beno a sinistra,

sta Bologna. Cfr. l'egloga di G. del Vir-
gilio a Dante : « Sfavami... dove la Sàvena,
ninfa procace, sparsa di verde i biancheg-
gianti capelli, muove incontro al Beno. »
— 63. Testimonio : testimonianza : cfr.

Purg. XIV 120. — Recati a mente: cfr.

Inf. XI 106. — Il nostro avaro seno, la
nostra avarizia. Seno: animo, indole ca-

rattere; cfr. Purg. XXII 22.

65. Scuriada : frusta di strisce di cuoio.
— Ruffian : i ruffiani sono condannati a
camminar, a gran passi, incessantemente :

la sferza de' demoni assicura la conti-
nuità della pena, e a questa aggiange
altro patimento. Camminano incessante-
mente, nell'Inferno, quelli, che, nel mon-
do, usarono fermarsi a insidiare « con pa-
role ornate » la castità femminile. — Fem-
mine da conio : da inganno. Esopo XLIII :

« Per lo leone s'intende i malvagi conia-
tori, i quali s'adornono e mostrano appa-
renzia di buone persone a ciò che me-
glio possano coniare e tradire e ingan-
nare ecc. »

67. Raggiunsi : ricongiunsi. Virgilio

(v. 45) era rimasto più avanti. — 69. Cfr.

vv. 16-18.

70. Leggeramente : speditamente, senza
difficoltà. — 71. A destra: rispetto alla

parete del cerchio ; cfr. vv. 22-25. — So-

pra la sua scheggia: su la pietra, della

quale era fatto, tutta « schegge e roc-

chi » ; Inf. XXVT 17. — 72. Cerchie eterne :

cfr. v. 3.

73-75. Vaneggia di sotto: è vuoto; cfr.

v. 5. — Àttienti : attieniti, e s'intende,

a una delle sporgenze, che presentava la

pietra dello scoglio ; cfr. Inf. XXVI 43-45.

— Fa che feggia ecc. Fa che ti vedano
quegli altri malnati. Feggia : propria-

mente ferisca; cfr. Inf. XV 39.

78. Perocché ecc. Cfr. w. 25-27.

79. Vecchio ponte : cfr. Inf. XTT 44. —
Traccia: cfr. Inf. XII 55. — Dall'altra
banda : nell'altra metà del cerchio. Per
vedere in viso questi altri frustati, i

poeti si fermarono a guardarli dalla destra

del ponte. — Similmente : al modo stesso

di quelli della prima schiera : scaccia :

costringe a camminare a gran passi.

82-84. Sanza mia domanda : perchè il

maestro non può tenersi dall' aniniirare,

egli per primo, quel grande, che gli ad-

dita. Dell'ammirazione sono cagioni pros-

sime la forza d'animo, che quel grande
manifesta noti spandendo lagrime per do-
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85

88

91

94

97

100

103

106

Quanto aspetto reale ancor ritiene !

Quelli è Giason, che, per core e per senno,

Li Colchi, del monton, privati fene.

Egli passò per 1' isola di Lenno,
Poi che le ardite femmine spietate,

Tutti li maschi loro, a morte, dienno. .

Ivi, con segni e con parole ornate,

Isifile ingannò, la giovinetta,

Che, prima, l'altre, avea tutte ingannate.
Lasciolla quivi gravida soletta.

Tal colpa, a tal martiro, lui condanna
;

Ed anche, di Medea, si fa vendetta.

Con lui sen va, chi, da tal parte, inganna :

E questo basti della prima valle

Sapere, e di color, che, in sé, assanna. »

Già eravam là 've lo stretto calle,

Con l'argine secondo, s' incrocicchia,

E fa, di quello, ad un altr'arco, spalle.

Quindi, sentimmo gente, che si nicchia

Nell'altra bolgia, e che, col muso, sbuffa,

E se medesma, con le palme, picchia.

Le ripe eran grommate d'una muffa,

lore, benché sottoposto a duro e umi-
liante castigo, e la compostezza e la mae-
stà, l'aspetto reale, di cui ancora, tra quei
tormenti, quei compagni di pena, ritiene

gran parte. Le memorie delle geste di lui

vengono dopo; ridestate dall'impressione
che Virgilio prova a vederlo. — Quel
grande : cfr. Inf. XIV 46.

85. Quanto aspetto reale ancor ritiene !

E quanta simpatia, quanto compiacimento
in tanto sobrie parole ! — 86. Per core e per
senno : cfr. Inf. XVI 39. — 87. Li Colchi :

gli abitanti della Colchide. — Fene : fece :

privati fene : privò. Giasone, figliuolo di
Esonere di Tessaglia, con la nave « Argo, »

che fu la prima costruita {Par. XXXIII
96), condusse a Coleo una mano di valo-
rosi (Par. II 16) per conquistarvi il vello

d'oro del montone, che, miracolosamente,
aveva portato in Colchide Frisso fuggente
alle insidie della matrigna. Vi riusci con
l'aiuto di Medea figliuola del re Eeta.

88. Passò -. nell'andare in Colchide. —
L'isola di Lenno : nell'Arcipelago. —
89-90. Le donne di Lenno, abbandonate dai
mariti per volere di Venere, uccisero per
vendetta tutt' i loro maschi. Spietate tutte,

meno Isifile : condanna le ardite femmine
lo stesso suono della parola, così aspra,
alla fine del verso. — Dienno : diedero.

91 -93. Segni : mute dimostrazioni di a-

more. — Isifile : figliuola di Ioante re di
Lenno, sottrasse il padre alla strage dei
maschi. Cfr. Purg. XXII 112, XXVI 95.

94. Cfr. Ovidio Er. VE (Isifile a Gia-
sone) 51. Dante ammira il contegno di
Giasone nell' Inferno, ricorda il valore e
il senno di lui : ma sente anche compas-
sione di quella povera giovinetta (v. 92),

così pietosa al padre, ingannata e ab-
bandonata gravida soletta. — 96. Anche
Medea, che l'aveva aiutato a superar i

pericoli dell' impresa, fu tradita da Gia-
sone ; di che ella stessa fece terribile ven-
detta.

97. Dal mezzo della bolgia in là, sono
puniti coloro, che hanno ingannato donne
per conto proprio. — 99. Assanna : quasi
abbia le zanne, afferra e non lascia più ;

cfr. Inf. XXX 29.

100-102. Lo stretto calle, la « scheggia »,

lo « scoglio. » sul quale vanno i poeti,

s' incrocicchia con l'argine secondo, che
incontra, e di questo fa spalle, sostegno,
ad un altr'arco, ad un altro ponticello,

che passa su la seconda bolgia.

103. Sentimmo gente : non ancora la

potevano vedere ; quindi: di là. — Si nic-

chia -. fa nicchia, ossia sta, è contenuta:
cfr. « si annida » del e. XI 57. — Gol
muso sbuffa : sapremo il perchè ben pre-

sto. — Con le palme : con le mani aperte :

cfr. Inf. IX 50.

106. Le ripa: le pareti della bolgia. —
Grommate : tutte coperte di una muffa,
come di tartaro (gromma) l' interno delle

botti. Cfr. Par. XII 114 : « Sì ch'è la mufla
dov'era la gromma. » — 107. L'alito di
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Per l'alito di giù, che vi s'appasta,

Che, con gli occhi e col naso, facea zuffa.

109 Lo fondo è cupo si, che non ci basta
Luogo a veder, sanza montare al dosso
Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta.

112 Quivi venimmo; e, quindi, giù nel fosso,

Vidi gente attuffata in uno sterco,

Che, dagli uman privati, parea mosso
115 E mentre ch'io laggiù, con l'occhio, cerco,

Vidi un col capo si, di merda, lordo,

Che non parea s'era laico o cherco.

118 Quei mi sgridò: « Perchè se' tu si ingordo
Di riguardar più me che gli altri brutti ? »

Ed io a lui: « Perchè, se ben ricordo,

121 Già t' ho veduto co' capelli asciutti,

E sei Alessio Interminei da Lucca
;

Però t'adocchio più che gli altri tutti. »

124 Ed egli allor, battendosi la zucca :

« Quaggiù ni' hanno sommerso le lusinghe,

Ond' io non ebbi mai la lingua stucca. »

127 Appresso ciò, lo duca : « Fa che pinghe, »

Mi disse, « il viso un poco più avante,

Si che la faccia ben, con l'occhio, attingile,

130 Di quella sozza e scapigliata fante,

Che là si graffia con l'unghie merdose,
Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stante.

giù. un vapore puzzolente e viscoso, si

appasta, si appiastriccia, lascia nn molle
deposito simile a pasta, su le ripe. —
108. Che, la muffa, dava fastidio agli oc-

elli con la tinta, al naso col fetore.

109-111. ETel fondo cupo, oscuro, non
possono veder qualche cosa se non dalla

più alta parte del ponte, dal dosso sopra
1' incurvatura dell'arco, ove lo scoglio so-

vrasta, si eleva di più su la bolgia. Cfr.

Inf. XIX 8-9.

114. Privati : cessi. Fra Giordano
LXXETJ : « ~Son ha istalla né privato
al mondo più pozzolente. » — Mosso :

tolto e portato Li.

115. Cerca con l'occhio in quel fondo
cupo : in luogo aperto, « gli occhi intorno
invia. » Cfr. Inf. IX 109. — 117. Non
appariva, sotto la lordura, se avesse tntt

:

i

capelli come i laici, o la chierica in mezzo
ad essi come i chierici. Il riscontro giunge
inaspettato, e fa sorridere.

118-119. Venedico, accortosi d'esser guar-

dato, abbassa il viso, dando segno di

conservar ancora un resticciuolo di pu-
dore : quest'altro ha perdnto affatto il pu-
dore. Alla sua improntitudine, Dante ri-

sponde come essa merita, duro e reciso :

nome, cognome e luogo di nascita. — Gli

altri brutti : cfr. Inf. Vili 35.

121. Co' capelli asciutti: quando vive-
va. — 122. Alessio Interminei (Intermi-
nelli) da Lucca: di nobile famiglia, men-
zionato in parecchi documenti sino al di-

cembre del 1295. — 123. Però : perciò che
ti conobbi vivo, ti adocchio, ti guardo
ben bene.

124. La zucca : il capo. È del linguag-
gio famigliare, e conviene al tono, che il

racconto ha assunto in questa parte del
canto. — 125. Le lusinghe : complimenti
non meritati, elogi sperticati, adulazioni,
con cui si cerca di carpire l'altrai benevo-
lenza. Chi in vita usò le insidiose carezze
delle lusinghe per ingannare gli altri, ora
picchia sé stesso con le palme (v. 105),

e graffia con le unghie (v. 131). E sta

nello sterco, perchè nella propria abbiet-
tezza s'adagiò, pur avendo di essa co-

scienza, e di essa fece mezzo di guadagno.
]

Celio, all'animo nobilissimo e sdegnoso
di Dante, questo parve il più abbietto dei

peccati, perchè gì' indisse la pena più
« spiacente » Cfr. Purg. I 92. — Stucca :

staccata, annoiata, stanca. Si dice ancora
;

all' importuno : « Tu m'hai stucco. »

127. Pinghe: spinga: cfr. Inf. Vili
j

13. — 129. Atlinghe : tocchi, raggiunga.!
130. Scapigliata, si graffia, oh s'accoscia, !

or sta in piede : quattro pennellate, e la
J



CANTO XVIII. 139

133

136

Taide è, la puttana, che rispose

Al drudo suo, quando disse: — Ho io grazie

Grandi appo te ? — Anzi maravigliose !
—

E quinci sien, le nostre viste, sazie. »

sozza fante è ritratta e si muove innanzi
' nostri occhi. — Fante : fantesca, serva.

133. Taide : personaggio dell' Eunuco
di Terenzio, che Dante considerò come
donna veramente esistita. — 134. Disse
il drudo. Nella 1." scena del 3." atto il

drudo domanda non a Taide, ma a Gna-
tone : « Dunque Taide mi fa grandi rin-

graziamenti ? » E l'altro risponde : « Di-

genti. » Forse Dante trovò il passo di Te-
renzio nell'Amicizia di Cicerone (XXVI),

dove solo il primo verso è citato intero,

e del secondo si legge : Bastava dir

grandi : dice : ingenti, » senza i' nome di

colui, che dice : perciò potè non veder
chiaro che il drudo non parlava a Taide,
e che questa non rispondeva al drudo. E
forse gli piacque mutar il dialogo a sua
posta. — 134-135. Aver grazie appo, presso
imo, significa essergli in grazia. Cfr.

Somma t. I-II 110.

136. Ci basti ciò, che abbiamo veduto.



CANTO DECIMONONO.
4

1

4

7

10

13

16

Simon mago, o miseri seguaci,

Che le cose di Dio, che, di bontate,

Deono essere spose, voi, rapaci,

Per oro e per argento, adulterate :

Or convien che, per voi, suoni la tromba,

Però che, nella terza bolgia, state.

Già eravamo alla seguente tomba
Montati, dello scoglio in quella parte,

Che, appunto sovra mezzo il fosso, piomba.
somma Sapienza, quant'è l'arte,

Che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
E quanto giusto, tua virtù, comparte !

Io vidi, per le coste e per lo fondo,

Piena, la pietra livida, di fori,

D'un largo tutti ; e ciascuno era tondo.

Non mi parean meno ampi, né maggiori
Che quei, che son, nel mio bel San Giovanni,

Fatti per luogo de' battezzatori.

1-6. Comincia il canto con una improv-
visa apostrofe, espressione dello sdegno
del poeta per il peccato, del quale sta
per trattare. — Simon mago : « Un cer-

t'uomo chiamato Simone stava già da gran
tempo in quella città (Samaria) eserci-

tando la magia... Simone anch'egli cre-

dette... Avendo veduto come per 1' impo-
sizione delle mani degli Apostoli davasi
lo Spirito Santo, offerse loro del denaro
dicendo : Date anche a me questo potere
ecc. ». Atti d. Ap. Vili 9 segg. Cfr. Par.
XXX 147. — Miseri : traviati. — Seguaci
di Simon mago, per Ini detti simoniaci.
Le cose di Dio : le cose sacre. — Di bou-
tade deono essere spose : devono andar
sempre congiunte con bontà , se ne do-
vrebbe far sempre buon uso. — Rapaci :

accenna alla causa del peccato : interrom-
pendo l'esposizione e piantandosi alla fine

del v., ferma l'attenzione al severo giu-
dizio, che esprime. — Adulterate : forma
antitesi con « spose di bontade ». — Or:
in qnesto canto. — Per voi suoni la trom-
ba : si parli del vostro peccato in modo
che tutti sentano, con tutta franchezza e
severità intera. A suon di tromba si ban-
divano gli ordini delle autorità e le sen-
tenze dei giudici.

7. Tomba : rialto, qui la parte più

alta del ponte. — 8-9. In quella parte
ecc. Sul « dosso » dell' arco ; Inf. XV ILI
110-111.

10-12. Prepara a udir cose degne del-

l' arte della somma Sapienza. Altrove
(Inf. XIV 16) l'apostrofe è rivolta alla

Giustizia di Dio, e dell' « orribile arte di

giustizia » si accennano gli effetti (ivi 6) ;

qui la virtù della somma Sapienza com-
parte, distribuisce premi e pene, giusto,

giustamente.
13. Le coste: le pareti della bolgia, di-

sposte a piano inclinato ; ma con diversa
pendenza (V. 35). — 14. Livida : è di

« color ferrigno. » — 15. D'un largo tutti :

tutti della stessa larghezza.
16. Gli parean, perchè li guardava dal-

l'alto e da lontano, appunto della stessa

ampiezza, né più né meno. I «fori, » che,

usando allora il battesimo per immer-
sione, erano « intorno allo fonte maggiore»
del battistero fiorentino, avevano « di dia-

metro circa a uno braccio, e affondi circa

a braccia uno e un qnarto ». — 17. Mio bel :

quanto affetto e quanta tenerezza in que-

sti due monosillabi ! Dante sperò, sino

ai suoi ultimi anni, di « prendere il cap-

pello in sul fonte del suo battesimo ; » cfr.

Par. XXV 8-9. — S. Giovanni : il batti-

stero di Firenze, veramente bellissimo. Cfr.



CANTO XIX. 141

19

22

25

28

31

34

L'un delli quali, ancor non è molt'anni,

Eupp' io per un, che, dentro, v'annegava
;

E questo sia suggel, ch'ogni uomo sganni.

Fuor della bocca, a ciascun, soperchiava,

D'un peccator, li piedi, e, delle gambe,
Infino al grosso ; e l'altro dentro stava.

Le piante erano, a tutti, accese intrambe
;

Per che si forte guizzavan le giunte,

Che spezzate averian ritorte e strambe.

Qual suole il fiammeggiar delle cose unte
Muoversi pur sa per la strema buccia

;

Tal era li da' calcagni alle punte.

Chi è colui, maestro, che si cruccia,

Guizzando, più che gli altri suoi consorti, »

Diss'io, e e cui più rossa fiamma succia? »

Ed egli a me ; « Se tu vuoi eh' io ti porti

Laggiù, per quella ripa, che più giace,

Da lui saprai di sé e de' suoi torti. »

Inf. X 87 : XJH 143-44 : Par. XV 134.

— 18. « Ne' quali fori è d'usanza che
sieno i preti che battezzano (bdttezzatori)

e benedicano l'acqua. » Così VAnon. Fior.

ed altri commentatori antichi ; ma resta

pur sempre strano che non si fosse tro-

vato mezzo più comodo di sottrarre i preti

alla « pressura » della folla ; che in un
foro della grandezza indicata di sopra
potesse stare un prete fino alla cintola ;

che fosse permesso ai fanciulli di ruzzare
in chiesa e intorno al fonte battesimale ;

che, essendo usanza che i preti si mettes-
sero nei fori, nel foro, in cui cadde il fan-

ciullo, fosse dell'acqua, e tanta da met-
terlo in pericolo di morire affogato ecc. »

19-21. Di questo fatto non sappiamo
con certezza se non quel, che ne dice qui
il poeta. Il quale tacque di troppo gran
parte della sua vita ; e se si risolse a dar
notizia d'un aneddoto insignificante, ciò

fu perchè, come pare dal terzo verso, esso
aveva dato occasione alle ciarle de' mali-
gni. — Rupp'io : con la scure, dice Ben-
venuto, il quale asserisce che quegli, che
stava per annegare, era un fanciullo (An-
tonio di Balclinaccio de' Cavicciuli se-

condo l'Anonimo) caduto nel foro mentre
razzava con i compagni attorno al fonte
battesimale. Ma cfr. Somma t. Ili 66,

dove si tocca della debolezza del sacer-

dote, che non può sostenere il battez-
zando, e della debolezza del battezzando,
al quale può soprastare pericolo di morte
dall' immersione. — Questo : questo, che
dico, la mia asserzione. — Suggel: l'appo-

sizione del suggello autentica i docu-
menti. — Sganni : tragga d' inganno.

25. Soperchiava : restava fuori della boc-

ca, di sopra. — 24. L'altro : il resto del
corpo.

25. Le piante de' piedi. — Accese : sarà
spiegato nel terzetto seg. Intrambe : en-
trambe. — 26. Le giunte : le giunture.
Xov. Ant. XCVI : « Lo bello cavallo de'

avere in sé corte giunte ». — 27. Verso
energico, per la collocazione di spezzate
e de' due primi accenti, e per le molte
consonanti di snono aspro. Ritorte : forti

legami di vimini; strambe: corde di erbe.
Cang. Chig. 470 : « Or dunque, che sarà
la vita mia, Se non di comperare una ri-

torta E d'appiccarmi sopr'esso la via ; »

28-30. Nelle cose unte acceso, le fiamme,
il fiammeggiare, si muovono solo su per
T ultima buccia, scorza, superficie. — Tal
era lì : il moto del fiammeggiare. »

31-33. Non preceduta da racconto, la

domanda ci mette innanzi, insieme, ciò,

che attirò l'attenzione del poeta, e l' im-
pressione da lui provata. H guizzar più.

forte di due gambe era indizio di cruccio

maggiore del dannato, a cui apparteneva-
no. — Consorti : compagni, frequentis-
simo. — Pili rossa : perciò, più cocente.
— Succia: succhia, perchè, asciugando,
l'effetto suo è analogo a quello del suc-

chiare.

34-36. Benché una delle ripe, la secon-
da, giaccia, sia pendente verso il fondo
più della prima, nondimeno si presenta
così ripida, che, a giudizio di Virgilio,

Dante non potrebbe discenderla : perciò

si offre a portarlo lui laggiù, nel fondo.

Come può l'ombra di Virgilio prender
per mano (Inf. HI 19), abbracciare (Vili

43) Dante, eh' è vivo, chiudergli con le sue
mani gli occhi. (IX 60), spingerlo con le
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37

40

43

46

49

52

Ed io : « Tanto m'è bel, quanto a te piace :

Tu se' signore, e sai eh' io non mi parto
Dal tuo volere ; e sai quel, che si tace. »

Allor venimmo in su l'argine quarto :

Volgemmo, e discendemmo a mano stanca,

Laggiù, nel fondo foracchiato ed arto.

E il buon maestro ancor della sua anca
Non mi dipose, si mi giunse al rotto

Di quei, che si piangeva con la zanca.

« qual che se', che '1 di su tien di sotto,

Anima trista, come pai commessa, »

Comincia' io a dir, « se puoi, fa motto. »

Io stava come il frate, che confessa

Lo perfido assassin, che, poi ch'è fitto,

Richiama lui, per che la morte cessa
;

Ed ei gridò : Se' tu già, costi, ritto ?

Se' tu già, costi,- ritto, Bonifazio ?

Di parecchi anni, mi menti, lo scritto.

mani (X 38), sostenerlo su la schiena di

Gerione (XVII 96), e qui portarlo al fondo
della bolgia ì Le ombre sono « formio no-

velle, » che, dopo morte, le anime assu-

mono dall'aria : Purg. XXV 88 segg. Per
qnelle « forme, » le anime possono appa-
rire, parlare, ridere, lagrimare, e, biso-

gna aggiungere, sentire le materiali pene,

a cui, eternamente o temporaneamente,
sono condannate, trasportar pesi, urtarsi

e battersi tra loro ecc. Ma se mai Dante
tenta di abbracciarle (Purg. II 77 segg.),

o esse vogli ino abbracciarsi tra loro (Purg.
XXI 130 segg.), si fa manifesta la loro

« vanità. » Inf. VI 3 : Purg. II 80-81,

XXI 135. — De' suoi torti : delle sue
colpe.

37. M'è bel : ini aggrada, mi piace,

probabilmente passato all' ital. dal pro-

venz. e dal frane. B. /orzi : Won laissara :

« Per che mi è bello tutto ciò. che a
lei piace. » Dello Scelto : « Gli piacque
la convenenza e li fu bella. » — 38-39.

Cfr. Inf. II 139-40. — Quel, che si tace :

cfr. Inf. X 16-21.

40-42. Quarto, contando da quello, ch'è
tntt'uno con la parete del cerchio. — A
mano stanca : a sinistra. — Arto : stretto,

latinismo : allude non a minore ampiezza
del fondo di questa bolgia, ma alla dif-

ficoltà di camminarvi, tra tutti que' fori,

che lo « foracchiavano. » Cfr. Purg.
XXVII 132.

43-45. Della sua anca : portato ili tra-

verso, nella discesa difficile, il corpo di

Dante posava principalmente sul fianco

di Virgilio. Al ritorno, nella salita, poserà
principalmente sul petto. — Mi giunse :

mi accostò ; al rotto : al foro, — Zanca :

cianca, gamba; cfr. Inf. XXXIV 79. Pian-

geva con la zanca : dava sfogo al dolore
« guizzando, » movendo le gambe.

48-48. L'apostrofe ha intonazione legger-
mente beffarda. Il poeta non sapeva, di
colui, al quale parlava, se non ciò, che
ne vedeva, ossia che teneva di sotto il di
su. stava capovolto, era commesso, pian-
tato nel foro come palo, dimenava, forte-

mente le gambe : alla vista di quella stra'

na positura e di queir insolito movimento
era difficile trattenere un sorriso. — Se
puoi : restrizione ben naturale, essendo
nel foro il capo del dannato. — Fa motto :

parla, frequentissimo in versi e in prosa.

L'abbiamo trovato nel e. IX 101 : lo tro-

veremo altre volte.

49-51. Gli assassini erano « propaggi-
nati. » posti col capo in giù dentro una
fossa, che poi si riempiva di terra. Que-
sta pena è comminata dagli statuti fioren-

ti ni : probabilmente Dante ricorda qui una
scena da lui veduta, come gli «umani
corpi accesi » del Purg. XXVII 18. — Come
il frate ecc. Chino verso la fossa. — Poi
eh' è fitto, quando è già posto col capo in

giù, l'assassino richiama lui, il frate, per
la qnal cosa cessa, s'allontana la morte. Il

paragone par nuovo : ma più della novità
di esso, chiama a sé l'attenzione, e fa

sorridere, Dante, che si rappresenta nel-

l'atteggiamento ili un frate confessore: è
nn istante: ma la nostra imaginazione
mette a lui tonaca, cordone e cappuc-
cio.

52-53. Se' tu già lostì ritto? Le parole
si affollano brevi, e son ripetute ; segno
di viva commozione per un fatto inatteso.

quasi Incredibile. Brevi le parole, perchè
rapidissime le impressioni. Non basta «ci

Ut, solita interrogazione di chi vede o
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55

58

61

64

67

Se' tu, si tosto, di quell'aver, sazio,

Per lo qual non temesti torre a inganno

La bella donna, e, poi, di farne strazio? »

Tal mi fec'io, quai son color, che stanno,

Per non intender ciò, ch'è lor risposto,

Quasi scornati, e risponder non sanno.

Allor Virgilio disse : « Digli tosto :

— Non son colui, non son colui, che credi ! — »

Ed io risposi com'a me fu imposto.

Per che lo spirto, tutti, storse i piedi;

Poi, sospirando, e con voce di pianto,

Mi disse : « Dunque, che, a me, richiedi ?

Se di saper ch'io sia ti cai cotanto,

Che tu abbi però la ripa corsa,

Sappi eh' io fui vestito del gran manto :

sente vicina, ad nn tratto, persona rite-

nuta lontana : già. tanto prima del tem-
po, costì, accanto a questo foro, nel quale
avrei dovuto star ancora « piantato » tanti

anni : ritto, mentre io sto col capo in giù :

ritto, ma per cadere tn pure a capo in giù,

tra lirevi istanti. Come pnò essere? Xon
se ne sa, lì per lì, capacitare, e ripete :

Se' tu già costi ritto ' Rapidissime, ma
parecchie e diverse le espressioni della

maraviglia, e ripetute, ritardano il nome,
Bonifazio, che vien fuori ultimo, qu.isi

separato dal resto, e dà snono lungo, lento,

in contrasto con i suoni precedenti affret-

tati, rotti : si che la doppia concitata in-

terrogazione va a unire in un'esclama-
zione piena di maraviglia. — 54. Di pa-
recchi anni mi menti lo scritto ! Ecco il

perchè della commozione e della maravi-
glia : egli non si aspettava che Bonifazio
venissi- così presto. Rivolge l'osservazione
a sé stesso, col tono scontento di chi ri-

conosce d'essersi ingannato. Lo scritto, o
la prescienza, gli mentì, sbagliò di pa-
recchi anni.

55-57. Ma. riconosciuto l'involontario
errore, torna su le sue prime impressioni,
e le spiega in un'altra domanda. Sì tosto :

dopo meno di sei anni, sci sazio di quel-

l'avere, di quei beni temporali, di quelle
ricchezze (cfr. Inf. XI 35), per cui non
tementi torre a inganno la bella donna.
la Chiesa, divenir papa con inganno, e

poi di farne strazio '. Da queste parole
comprendiamo che parla l'ombra di nn
papa, di un predecessore di Bonifazio, la

quale si sente o crede tanto meno colpe-
vole, da arrogarsi il diritto di rinfacciare
a Bonifazio la cupidigia, l'inganno del-

l'assunzione al pontificato, lo strazio fatto
della Chiesa. Tanta indignazione, con
tanta veemenza espressa dalla bocca di
nn papa simoniaco e nepotista, mette una
nota di fine umorismo nella situazione.

che è comica. — Bonifazio : Benedetto
Caetani « uomo di perversa natura e di

grande coraggio, » tolse a inganno la bella

donna, perchè indusse Celestino V al

« gran ritinto » (Inf. ITI 60), « ingannan-
dolo sottilmente: »Psendo-Br unetto. Mori
nel 1303. Il poeta ha già alluso a Boni-
fazio Vili, senza nominarlo, nel c.VT 69;
parlerà di Ini molte altre volte. — Torre...

donna significava sposare. A inganno:
cfr. Tar. Hit. CV : «Se non fosse stato

morto a inganni. »

58-60. La situazione è. in fondo, comica.
Dante vede le gambe, non il viso dell'om-
bra, che gli parla: sta presso di lei. come
il frate, che confessa l'assassino : e l'om-
bra crede di parlare ad un'altra ombra,
che dovrà prendere il suo posto, e si

maraviglia dell' inaspettato arrivo di lei,

e la copre di rimproveri. Cltiino tratto

comico, felicissimo : Dante non si racca-

pezza mila sfuriata dell'ombra : sta lì at-

tonito, ingnillito, quasi scornato, e non
ha più parole. Ma non tarderà a pren-
dersi la rivincita.

61-63. Per desiderio che il discepolo dica

tosto ciò, che egli frettolosamente gli sug-

gerisce, Virgilio ripete : Xon son colui,

non son colui.

64. Storse i piedi : i piedi già avevano
espresso co' loro guizzi il « cruccio »

(tv. 31-32) : ora esprimono il mal contento
dello sbaglio preso, e il dispetto : forte

malcontento, vivo dispetto, perchè lo spi-

rito li storse tutti. — 65. Sospirando e con
voce di pianto : cessa il comico, torniamo
al dolore. — 66. Dunque : bisogna irnagi-

nare il tono stizzoso di questo dunque.
L'ombra ha con grande suo dispetto ap-

preso che non parla con nn compagno di

colpa e di pena.
67. Ti cai : ti cale, t' importa. — 68.

Corsa. -. percorsa. — 69. Gran manto : il

« papale ammanto » : 7/»/. II 27.
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E veramente fui figliuol dell'Orsa,

Cupido sì, per avanzar gli orsatti,

Che, su, l'avere, e, qui, me misi in borsa.

Di sott'al capo mio, son gli altri tratti,

Che precedetter me simoneggiando,
Per le fessure della pietra, piatti.

Laggiù cascherò io altresì, quando
Verrà colui, ch'io credea che tu fossi,

Allor ch'io feci il subito dimando.
Ma più è il tempo, già, che i pie mi cossi,

E ch'io son stato cosi sottosopra,

Ch' ei non starà piantato co' pie rossi
;

Che, dopo lui, verrà, di più laid'opra,

Di ver ponente, un pastor sanza legge,

Tal, che convien che, lui e me, ricuopra.

70. Ecco un dannato d'animo non vol-

gare. Poi che ha creduto di rampognar
Bonifazio, e l'ha fatto con tanta asprezza,

confessa schiettamente le colpe sue. T era-

mente : l'orsa è amantissima dei figliuoli.

— Figliuol dell'Orsa : gli Orsini si chia-

mavano de' figli di Orso (de filiis Vrsi).

I fatti corrisposero al cognome. — 71.

Avanzar : mettere in grande stato. — Or-
satti : F. Pipino, contemporaneo e frate,

narra di un « libello ». di una caricatura,

in cui era effigiato Niccolò con un orsac-

chio su la mitra e due ai piedi, che si

voltavano a guardarlo. Come altre volte,

qui la rima offre al concetto un' espres-

sione più viva. « Orsini » passerebbe inos-

servato, sarebbe il fatto storico nudo :

orsatti fa pensare a qualche cosa di ani-

malesco : non pare punto una carezza dello

spirito, che. nel mondo, fu tanto cupido
di avanzare i congiunti. Giovanni Gae-
tano Orsini, papa col nome di Niccolò IH
dal nov. 1277 all'ag. 1280, colmò di onori,

di uifizi e di ricchezze i suoi parenti. Sa-

limbene 55 : « Perchè la carne e il sangue
glielo rivelò, fece quattro cardinali della

sua famiglia. » — 72. Su. nei mondo,
misi in borsa l'avere ;

qui misi in borsa
me. Stanno come chiusi in una borsa.

nella cavita della roccia, sotto il foro,

quelli, che impinguarono le borse fa-

cendo mercato delle cose sacre : stanno
con la testa in giù. e non vedono, i papi,

i sacerdoti, che tolsero gli occhi dal cielo

per fissarli al danaro.
73-75. Sotto il capo di Ini stanno, nel

fondo, i papi simoniaci, che lo precedet-

tero : la pietra è rotta in modo che stanno
piatti l'un su l'altro, come aringhe salate.

— Simoneggiando : nel latino del Medio
Evo non sono rari i versi tratti da nomi
propri, p. e. neroneggìare.

76. Pare che queste parole vengano su
dalla bocca di Niccolò, e dalla bocca del

foro, a stento : il verso è rotto da tre ac-

centi su tre parole tronche. Cascherò io :

pare un singhiozzo l' incontro delle due
vocali accentate. — Altresì : pare aggiunto
a forza. Nel linguaggio nostro, gli ter-

rebbe dietro un « pur troppo ! » La vi-

sione dell' inevitabile caduta a pena più
dolorosa, turba il simoniaco. — 78. Subito
dimando : s'è accorto di essersi troppo
affrettato a domandare Sei tu? ecc.

79-81. Nou si sa se dentro la cavità i

simoniaci non saranno più cotti dal fuoco ;

certo non terranno più « di sotto » il « di

su». — Più è il tempo : Niccolò si cuo-
ceva i piedi da venti anni : tra la morte
di Bonifazio e quella di quel successore
di lui, che dovrà cadere alla terza bolgia,

correranno soli undici anni. Cfr. Par.
XXX 142 segg. f'osì sottosopra, piantato :

il dannato sente l'umiliazione di quella
singolare positura. — Rossi, per la fiam-
mella più rossa delle altre : cfr. vv. 28-33.

— Verrà : qui in questa bolgia, a qnesto
foro. — Di più laid'opra : conseguirà il

« gran manto » con mezzi peggiori.

83. Di ver ponente : dalla parte di po-

nente, dalla Francia. Cfr. F. di Ces. 33 :

« L'uno viene da verso Francia, l'altro

da verso Roma. » — Un pastor : Bertran-
do di Got. guascone (cfr. Par. XVTI 82,

XXVII 58) papa col nome di Clemente V
dal nov. del 1305 all'apr. del 1314. « La
divina giustizia, la quale molte volte pu-
nisce nascostamente, e toglie i buoni
pastori a' popoli rei, che non ne sono de-

gni, e dà loro quello, che meritano alla

loro malizia, tolse loro papa Benedetto.
I cardinali, per volontà del re di Francia
e per l'industria de' Colonnesi (cfr. Inf.
XXVII 86) elessero m. Ramondo (Ber-

trando) del Gotto arcivescovo di Bordea
(Bordeaux), il quale non si partì d'oltre-

monte e non venne a Roma. » Compa-
gni in 12. Così cominciò per la Chiesa
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85

88

91

94

97

Nuovo Giason sarà, di cui si

Ne' Maccabei : e come, a quel, fu molle

Suo re, così fia lui chi Francia regge. »

Io non so s'io mi fui, qui, troppo folle,

Ch'io pur risposi lui a questo metro:
« Deh, or mi di' : quanto tesoro volle

Nostro Signore, in prima, da san Pietro,

Che ponesse le chiavi in sua balia?

Certo non chiese, se non: — Viemmi retro.

Ne Pier, ne gli altri tolsero, a Mattia,

Oro od argento, quando fu sortito

Al luogo, che perde l'anima ria.

Però ti sta, che tu se' ben punito :

E guarda ben la mal tolta moneta,
Ch'esser ti fece, contra Carlo, ardito.

« la cattività ili Babilonia ». Più «li frutto

Dante non gli poteva perdonare <li aver
ingannato Arrigo VII. — Sanza legge :

abbia legge il suo significato generale,

o significhi religione, non si potrebbe l'ai

accusa più grave a tm pastore della Cri-

stianità, ad un papa. — 84. Lui : Bo-
ni fazio. « E farà quel d'Alagna andar
più giuso; » Par. XXX 14S. — Questo
passo non potè essere scritto prima del

20 aprile 1314.

85-87. La citazione rivela l'uomo, che
ha familiari le sacre carte. Nel II libro

de' Maccabei, si legge ohe Giasone, per
succedere nel sommo sacerdozio a suo
fratello Onia, promise al re Antioco Epi-
l'ane 360 talenti, e l'ottenne. E come a

quel, a Giasone, fu inolio, troppo condi-
scendente, Sito re; così a Clemente saia
molle chi Francia regge, Filippo il Bello;
cfr. Purg. XX 43 segg.

88. Qui: a questo punto. — Troppo
folle: inconsiderato, poco illudente. Si-

drac CX : « Quando lo savio è ripreso che
egli abbia follemente parlato, egli se ne
Vergogna e si pente: e lo l'olle, quandi)
egli parla follemente e l'uomo lo riprende,
egli si cruccia e si infollisce più. » Dante
sa bene di non essere stato troppo folle.

— 89. A ijuesto metro: nel modo, che se-

gue. Dirà pili oltre, v. 118: « cantava cu-

rai note. » Cfr. Inf. VII 33. L'enumera-
zione delle malvagità di tre papi ha ac-
ceso lo sdegno del poeta. Prima flagella
della sua ironia Niccolò, poi si solleva a
una focosa e nobilissima invettiva contro
la corruzione della Chiesa, frutto della
cupidigia. — 90-91. Deh, or mi di' : questo
tono di superiorità annunzia che già
Dante, in cuor suo, ha giudicato Niccolò.
Invano questi ha sperato compassione.
Ha citato l'antico Testamento ; E il poeta
di rimando gli darà una lezione sul
Vangelo, su gli Atti degli Apostoli, su

Dante Divina Commedia.

VApocalisse: lezione, la quale non può
non suonare amarissima agli orecchi di
ibi fu sacerdote, teologo, vicario di Cri-
sto, capo della Chiesa. Non per danaro
nostro Signore attillò a Pietro le chiavi,
le mise in sua balia. — In prima : pri-

ma, frequentissimo. — 92. Matteo XVI 13 :

« Ed io ti darò le chiavi del regno dei

cieli» ere. Questo passo è discusso nella
Non. Ili 8. — 93. Matteo IV 19: «Ve-
nite dietro a me. e vi farò diventare pe-
scatori d'umiiini. »

94-96. Non per danaro Mattili lii rice-

vuto nella compagnia degli altri apostoli.
— Fu sortito: « i.a sorte cadde sopra
Mattia. » Atti I 24. — « Qualche volta il

giudizio di Dio si rivela agli uomini per
Sorte, come appare nella sostituzione di

Matteo negli Atti degli Apostoli. » Muti.
II 8. — L'anima ria: Giuda.

97. Ti xtit : sta fermo, rassegnati. — Ben
punito: meritamente: la voce batte su
ben, qui e nel v. seg. — 98-99. Guarda
ben: custodisci oon ogni cura: detto per
dileggio, perchè Niccolò non ha portato
moneta all'Inforno. La mal tolta mo-
neta: le decime ecolesiastiche e le ren-
dite degli Stati della Chiesa, che Nic-
colo s'appropriò. Dante attribuisce al da-
naro raccolto in così malo modo l'ardimento
del papa contro Carlo, Carlo I d'Angiò
re di Sicilia: cfr. Purg. VII 11;',: XX
67 ecc. A questo re Niccolò si mostrò
nemico sin dagl'inizi del suo pontifi-

cato : gli tolse la dignità di senatore di

Poma e la carica di vicario dell' Impero
in Toscana, e in molti altri modi l'osteg-

giò. Perciò, quando egli morì improvvisa-
mente, i suoi congiunti furono maltrattati

e perseguitati dai fautori di Carlo, i quali

asserivano « che il detto re Carlo eia

stato dal signor Niccolò danneggiato nel

suo onore e nella sua grandezza. » Saba
Malaspina Storia VII 10.

Iti
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100 E se non fosse che ancor lo mi vieta

La reverenza delle somme chiavi.

Che tu tenesti nella vita lieta,

103 Io userei parole ancor più gravi ;

Che la vostra avarizia il mondo attrista

Calcando i buoni e sollevando i pravi.

106 Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista,

Quando colei, che siede sovra l'acque,

Puttaneggiar co' regi, a lui, fu vista;

109 Quella, che, con le sette teste, nacque,

E, dalle dieci corna, ebbe argomento,
Fin che virtute, al suo marito, piacque.

112 Fatto v'avete Iddio d'oro e d'argento:

E che altro è da voi all' idolatre,

Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento?
115 Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre,

Non la tua conversion, ma quella dote.

Che, da te, prese, il primo ricco patre! »

100-102. Lo mi vieta: cfr. Fra Giorda-

no I : « Ben lo ti vieta. » Dante distinse

sempre la reverenza dovuta ai papi come
vii-ari di Cristo, dal libero giudizio sul

loro carattere personale e su le loro azioni.

Cfr. Purg. XX 86 segg. , dove deplora la

cattura e sii oltraggi patiti dal « vicario

di Cristo » Bonifazio Vili : J/o». Ili 15:
•• Quella reverenza usi Cesare a Pietro,

che il figliuol primogenito deve osare al

padre. » — Som/me chimi: cfr. v. 92. —
Vita lieta: cfr. Inf. XV f>7.

103. Sarei anche più severo, l'arole

ancor più anici usciti, p. e., S. Pietro,

Par. XX VIE 22 Begg. a proposito di Bo-
nifazio Vili. — 104. La entra avarizia:

dui rimproveri diretti a un solo, passa
all'affermazione e alla condanna di-Ila

Colpa di tutti. — II manda attrista: cfr.

Inf. XVII 3.

—

105. Calcando: calpestando,

opprimendo. — I pravi: i cattivi. Prin-
cipal effetto della simonia era che agli

ii itici ecclesiastici fossero sollevate, per
danaro, persone indegne. Si soleva dire

della Fortuna: Gode di abbassare i po-

tenti e sollevare irli umili: cfr. Orazio.

Odi I 34.

106. Il Vangelista: San Giovanni. —
107-110. Apocalisse XVI 1 l-:; ; « Farotti

vedere la condannazione della gran me-
ni lice, che siede sopra le molte acque,
con la quale hanno fornicato i re della

terra... E vidi una donna a cavallo di

una bestia di colore del cocco... che
avea sette capi e dieci corna. » Danti- at-

tribuisce li- sette teste < le dieci corna
alla donna. Nella donna. l'Apocalisse sim-
boleggiò Roma imperiale; Dante vedi- il

simbolo della Chiesa corrotta. Nàcque la

Chiesa con le sette teste, i sette sacra-

menti : ebbe argomento, vigore, dalle dicci
corna, dai dieoi comandamenti della vec-
chia legge, fin che virtute piacque al suo
marito, al papa.

112-114. Il rimprovero si rifa più di-

retto e il tono più acerbo. Nel primo v.

la voce urta alla prima sillaba di fatto :

dopo la pausa, s'alza e si trattiene a Iddio,
-- Che altro è da voi ecc. Quale altra

differenza .' Orate : pregate : usato anche
in prosa. Osea Vili : « Del loro argento
e dell'orò si formavan degl' idoli • ; cfr.

Fiore di virtù XII: « Santo Cipriano di-

ri- : oli avari si possono propriamente
chiamare pagani, i quali adorano gl'idoli

dell'oro e dell'argento. » — Cento: chiude
sdegnosamente il v. e il terzetto.

115-117. Con rapido passaggio, naturale
in tanta concitazioni- di all'etti e in tanto

ricorrer di memorie, il poeta sale alla

cagione prima dell'avarizia e della simonia.

che hanno corrotta la Chiesa, alla dona-
zione di beni temporali, la dote, che ri-

cevè da Costantino imperatore S. Silve-

stro, il primo padre, il primo pontefice,

che fu ricco : e la deplora amaramente
rivolgendo la parola, come se. fosse pre-

sente e potessi- udirla, all'autore di essa :

Ahi, Costantini Ma alla sua menti- si allac-

ciano insieme, perchè furono l' una causa,
l'altra effetto, la conversione di Costan-

tino e la dote ricevuta da Silvestro, e,

in nn inciso, tanto breve quanto permette
l'impeto dell'apostrofe, salva la conver-

sione dall'accusa, che sta per fare alla

donazione. Mon. Ili 10 : « Dicono ancora
alenili elle Costantino, essendo mondato
della lebbra per la intercessione di Sil-

vestro, allora pontefice, donò la sede del-

l' impero, cioè Roma, alla Chiesa, con
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118

121

124
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133

E mentre io gli cantava cotai note.

ira, o coscienza, che il mordesse,

Forte spingava con ambo le piote.

Io credo ben ch'ai mio duca piacesse,

Con si contenta labbia, sempre, al

Lo suon delle parole vere espresse.

Però, con ambo le braccia, mi prese,

E. poi che tutto su mi s'ebbe al p^tto.

Rimontò per la via, onde discese,

Né si stancò d'avermi a sé distretto,

Si mi portò sopra il colmo dell'arco.

Che. dal quarto al quinto argine, è tragetto.

Quivi soavemente spose il carcr*

Soave, per lo scoglio sconcio ed erto,

Che sarebbe, alle capre, duro varco.

Indi un altro vallon mi fu scoperto.

molte altre dignità dell' Impero. » Cfir.

Inf. XXYil 94-95. Far. XX 55-57. Dante
non discusse la veridicità del racconto;
ina dimostrò giuridicamente la nullità del-

la donazione, perchè « non è lecito all'im-

peratore scindere V Impero. ••

118. Cfr. v. :;'.». Qneat'nao di cantare
dura ancora. Il tono si abbassa; il poeta
non dubita ]>iii di essere stato « troppo
folle: >• è contento di se, ,. manifesta la

sua compiacenza con una locuzione del

linguaggio Familiare. — 119. ira ac-

lai rieri rimproveri di Dante, o rico-

noscimento della loro giustezza. —120. Ali-

mi particolare comico, che viene'
opportunamente a temperare 1" impres-
sione della violenta invettiva. — 8pin*
gava: guizzava, » osato anche da Ru-
stico Da ci — Piote : piante
de' piedi, vive nell'Alta Italia. 1.

Sepolcro: • Chi traverà pietade.
Ch'a noi tanpini revolti le piote ; ••

121-123. Piaceste: che laute avesse can-
tato « cotai note. » — Contenta labbia:

viso soddisfatto; cfr. Inf. VII 7. — Vere:

veraci, che dicevano il veni.

124. Nella barca-di Flegiaa, Virgilio ab-
braccia e bacia Dante, oosa di un mo-
ineii'o: ora fa molto di più. per dimostrar-
gli la sua grande contentezza di averlo
udito parlare con tanta verità e con tanto
fuoco. — 125. Cfr. n. al v. 43. Con ambo
Ir braccia... tutto *>/ mi s'ebbe: quanta af-

fettuosa premura; ma anche, quale sfarzo!
127. D» 01 - letto

nel!'abbraccio. — 128-129. Sopra il ri, imo-.

al mezzo: cfr. Inf. XVIII ilo-li. — Tra*
getto . tragitto, pass _ e

130. Soavemente: pian piano, con gran-
de cura, pose, depose il circo .-

Ricorda Matteo XI 30: « Soavi- il mio
mio peso. - — 131-132.

E

duro ed erto. V'incontrerebbero difficoltà

>in le i-iti, re. eo>; >wlte e sicure nell'ar-

rampicarsi su per le rocce.

133. Indi: poi. — Un altro vallon:
un'altra bolgia o « valle. ••



CANTO VENTESIMO.

1

4

7

10

13

Di nuova pena, mi convien far versi,

E dar inatera al ventesimo canto
Della prima canzon, ch'è de' sommersi.

Io era già disposto tutto quanto
A riguardar nello scoperto fondo,

Che si bagnava d'angoscioso pianto :

E vidi gente, per lo vallon tondo,

Venir, tacendo e lacrimando, al passo.

Che fanno le letane in questo mondo.
Come il viso mi scese, in lor. più basso,

Mirabilmente apparve esser travolto,

Ciascun, tra '1 mento e '1 principio del casso;

Che. dalle reni, era tornato, il volto;

Ed indietro venir gli convenia,

Perchè il veder dinanzi era lor tolto.

1. Malinconico principio : questa -nuova
pena è la prima di quelle delle Maleliolge.

che commuova il poeta sino alle lagrime,
— 2-3. Matera : argomento; cfr. Barbe-
rino Eegg. « Ritorno alla materia, e di-

covi. » — CanzoTi : cantica. « Tutta l'o-

pera si <livide in tre cantiche, ogni can-

tica si divide in canti. » Leti, a Gang. 'S.

— È dei sommergi: canta di coloro, che,

condannati a pene eterne, sono simili

agli annegati in fonilo all'acqua: mai
non verranno a galla.

4. Oramai la sua brama di vedere «nuo-
vi tormenti » non ha bisogno di stimoli

{era già disposto), e non conosce più li-

mite ttutto quanto). Quanto più prepo-

tente la curiosità, tanto più maraviglioso
e doloroso lo spettacolo, che apparirà nel

t'ondo della bolgia. — 5. Xelìo scoperto

fondo: ancora ha in mente l'ultimo verso
del e. XIX. — 6. Come altre volte, un
cenno vago precede la descrizione e il

racconto, dando di essi un presentimento.
7. Yallon: così nell'ultimo v. del e.

XIX. — 8-9. Taeendo e. lagrimando: il

patimento silenzioso, che si rivela con le

sole lagrime, ha maggior dignità di quello,

chi- si effonde in lamenti e in grida, ed
amiic maggior forza suggestiva sn gli ani-

mi sensibili. Quella gente non solo veniva
tacendo e lagrimando. ma a passi di pro-

cessione, passi lentissimi ; tutti particolari

che spiegano perchè il poeta fosse preso
da insolita commozione. — Letane: pro-
cessioni. Cfr. Pasqui Docum. per la St.

d'Arezzo I 506 (1180): « Vidi un pievano,
di una delle pievi di cui è lite... venire
con le letame, (cu/m letaniis), stando a ca-

vallo e tenendo in mano nno stendardo...

e dm- volte vidi le letanie (vidi letama»)
vinili- qui... dalle chiese, di cui era lite

allora ed ètuttora ». Anche il v. procede
lento.

10-12. Circostanza non ancora osservata,

singolarissima, raccapricciante, tale da
strappar le lagrime al poeta già commos-
so : ciascuno di quei dannati aveva il

volto tornato, voltato dalla parte delle

reni, e perciò era costretto a venir indietro,

a camminare mandando innanzi non le

punte de' piedi, ma i calcagni, perchè
era loro tolto, impedito, il veder dinanzi.
— Scese in lor più basso: alla prima oc-

chiata non aveva veduto che teste e volti.

— Mirabilmente: l'impressione del fatto,

vivamente manifestata, precede il fatto, del

quale, dapprima, è dato solo un annunzio,
rhi- fa desiderare più precisi particolari.

Tutto è inventato, e tutto pare viro. Cia-

scun : il poeta non credeva a' suoi occhi,

ma dovette convincersi che vedeva il vero
quando questo gli si mostrò in ciascuno
dei dannati.

—

Tra'l mento e '
l principio

del casso : nel collo ; cfr. Inf. XII 122.
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Forse, per forza già di parlasia,

Si travolse così, alcun, del tutto
;

Ma io noi vidi, né credo che sia.

Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto

Di tua lezione, or pensa per te stesso

Com' io potea tener lo viso asciutto,

Quando la nostra imagine, da presso.

Vidi si torta, che il pianto degli occhi

Le natiche bagnava per lo fesso.

Certo i' piangea, poggiato ad un de' rocchi

Del duro scoglio : si che la mia scorta

Mi disse : « Ancor se' tu degli altri sciocchi ?

Qui vive, la pietà, quando è ben morta.

Chi è più scellerato che colui,

Che, al giudicio divin. passion porta ?

16-18. Previene l' incrednlità : egl

so non vide mai, né crede possa avvenire,

al mondo, siffatto travolgimento, — Par-
larla: paralisi: cfr. Fra Giordano XLII1 :

« La parlasia è una tnfermitade, per la

qnale perde l'uomo le membra. » — Del
tutto : « forza di parlasia >• torce più o

meno il collo, non lo rivolge interamente.
19-24. S]>i«-ira la sua commozione e se

ne scusa. Se Dio ti conceda, lettore, che
ti giovi la lezione, la lettura del mio poe-

ma. — Or pensa per te stesso : con queste
e simili parole, invitiamo chi ci ascolta a

mettersi nei panni nostri e approvare, i

nostri sentimenti e le nostra azioni. —
Strane, durissime pene aveva Dante ve-

dute sin qui : ma tutte rispettavano la

persona umana, non eccettuata quella
de' suicidi, i cui corpi saranno appesi airli

alberi della selva, intatti. Ora, perla pri-

ma volta, vede la nostra intarline, la no-
stra comune imagine, cos'i torta : la vede
da presso, con i suoi occhi (cfr. noi ridi

del v. 18) non già nell'imaginazione , per
sentito dire. Perciò non può tener lo

asciutto, non piangere.
25. Certo io piangea : premessa la spie-

gazione, la scusa, contessa schiettamente.
— Rocchi: sporgenze — 17. l'ante s'era,

poco prima, mostrato tanto duro al Cac-
cianemico. tanto sdegnoso all' Intermi-
nelli, tanto contento della punizione in-

flitta a Niccolò III, che la sua commo-
zione riesc* a Virgilio ina- pettata. Ancor :

dopo tntto ciò, che hai veduto nell' Inter-

no, dopo ciò che hai fatto e detto nelle
altre bolge, sei ancora sciocco al pari di

quegli altri, che si lasciano prendere da
pietà iter i malvagi I

28. Qui: nelle Malebolge; ne' cerchi su-

periori non era vietata la pietà, né altro

sentimento gentile. Dante non sa ancora
qual peccato sia punito nella quarta bolgia:
perciò a questa sola bolgia non allude Vir-

gilio. Il rabbuffo diretto, personale {.an-

cor sei tu .') dura un momento : da OSSO
Virgilio toglie subito occasione di enun-
ciar.- una ma-Mina generale, in tono pe-
rentorio, e poi un'altra, con una ili quelle
domande, le quali contengono in sé la ri-

aposta. A queste massime tolgono gran
parte di forza le ragioni di umanità, che
Dante ha avuto cura di premettere. Le
massime saranno state belle e buone , ma
come poteva Dante non piangere .' E, in
cuor -no. lo stesso Virgilio — il quale -.-

non si lascia sfuggire il destra ili dan-
nila lezione dì impassibilità, che erede
utile, non può aver cosi presto dimenti-
cato la grande soddisfazione, che trli ha
testé inoculata — non da torto al disce-

polo. Quel che di acerbo poteva avere un
rimprovero diretto, si diluisce e sperde
nelle astrattezze morali e teologiche, Mosso
a vera « ira -> saia egli da volgare curio-

aità, da «bassa voglia » di Dante: Inf.
XXX li;] -. _ _ ire la pietà quan-
do è ben morta : qni non ha punto lnogo
pietà per i malvagi peccatori: qui la pietà
consiste nel non aver pietà alcuna. Cfr.
Inf. XXXIII 150. Per crescer forza alla

sentenza, non gli basta che la pietà sia
• vnole che sia ben morta. —29-30.

Calli è più scellerato che colui, che. al

giudizio diiin. quando Dio ha giudi-
cato, porta passione, si affligge per i

colpevoli giudicati e puniti.' Cfr. ISar-

berino Ttegg. Ili 4: «E quando certe
donne sue parenti dicevano che le porta-
vano compassione, ella rispondeva: Xon
vi dolete di quello che non mi dolgo io »

Preso l'abbrivo del sentenziare rigido, as-

soluto. Virgilio, come suol avvenire, esa-

gera : più oltre (In/. XXIX 1 segg.), alla

vista di altri condannati dalla giustìzia
divina. Dante avrà ili nuovo voglia di

piangere, e il maestro non gliene farà
rimprovero.
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31

34
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Drizza la testa, drizza, e vedi a cui

S'aperse, agli occhi de' Teban, la terra ;

Per ch'ei gridavan tutti : — Dove rui,

Anfiarao ? perchè lasci la guerra ? —
E non restò di minare a valle,

Fino a Minos, che, ciascheduno, afferra.

Mira che ha fatto petto delle spalle :

Perchè volle veder troppo davante,

Diretro guarda, e fa retroso calle.

Vedi Tiresia. che mutò sembiante.

Quando, di maschio, femmina divenne,

Cangiandosi le membra tutte quante
;

E prima, poi, ribatter gli convenne
Li due serpenti avvolti, con la verga,

Che riavesse le maschili penne.
Aronta è quel, che, al ventre, gli s'atterga,

31-36. L'esagerazione porta in sé la pro-

pria condanna, e. al momento stesso, che
vi si abbandona a fin di bene, il savio si

accorge di andare troppo oltre. Virgilio
non lascia al discepolo il tempo ili medi-
tare l'asserzione eccessiva, che gli è uscita;

lo distrae sollecitamente : non pianger più.

guarda quel, che c'è da vedere. Drizza la
tenta, drizzi : cfr. Purg. XII 77. Pian-
gendo « poggiato ad un de' rocchi dello

LO, » Dante aveva chinato il capo.
Lsatru; -h .'Tiri con ben altra ratenziin; :

•< Alza la barlia! » — Mira a cui: guarda
quello, al quale. — Agli occhi : dinanzi
agli occhi. — Bui: mini, precipiti, alla

latina: v. più >otto minare e cfr. Par.
XXX 82. G. Taviani: « Chi follemente
salta, tosto me. » — Danti- (a che Virgi-
lio si lasci trasportare dall' immagina!
a Tebe, e non solo veda aprire la terra

per inghiottire Anfiarao; ma oda e ripeta
le grida dei l'ebani più maravigliati che
sbigottiti da quella subitanea, prodigiosa
partenza , e lo segua nella caduta a valle,

giù nel profondo (cfr. Ini'. XII 46), Bino
all' Inferno, sino a Minos, al quale nes-
sun'aniina peccatrice sfngge.JBvi e nella

domanda, che Plutone, maravigliato, ri-

volge ad Anfiarao nella Teb. Vili 85. la

qual domanda potè suggerire a Dante le

interrogazioni de' l'ebani: ma non in da
lui imitata. — Aitiamo : batte la voce
su tre a. s' induiria ali 'o finale : sentiamo
il grido, che eruppe dal petto dei l'ebani.

Fu uno de' sette re « che assiser Eebe ,,

(Inf. XIV 69). Dal racconto ili Stazio.

[Teb. VII 815 segg., VITI 1 segg.) Dante
toglie solo la notizia del tatto, non il

grido de1 Tebani. •• Beco altamente preci-
pitandola terra si fende a booca profonda:
e in quel punto le stelle e le ombre tre-

marono. L' immenso speco inghiotte lui

e sprofonda i cavalli, che tentano di pas-

sar oltre, ecc. » — E non restò di minare
a valle: cfr. Inf. V 31. Ripiglia e svolge
il concetto, solo accennato da rui: non
retto taglia il verso, come per un forte

colpo improvviso: minare a valle quasi
rappresenta la lunga durata e il fra-

gore della rovina sotterra : la voce fa

sentir distinta ognuna delle quattro sil-

labe di ru-i-na-rr. sale dall'i* all'a, e si

trattiene su] ira tre a consecutive. Lo stes-

so Virgilio è sgomentato di ciò, che rac-

conta : s' indovina clal tono dell'ultimo-

verso, più basso e lento, che contrasta

con quello dei due anteriori.

37. Ha fatto petto delle spalle perchè
ha il volto « tornato dalle reni. » — 38-39.

Dice il peccato e spiega la pena così di

Anfiarao come di tutti i suoi compagni.
— Fa retroso calle : cammina a ritroso

(lat. retrorsum). A quel senso di sgomento,
si unisce lo stupore di veder punito An-
fiarao di pena a capello corrispondente al

peccato.
40-45. Tiresia : indovino tebano. Aven-

do, un giorno, percosso col bastone due
serpenti, che andavano insieme per una
-..Iva. di nomo divenne femmina, e tale

rimase per sette anni, sinché, percotendo
gli stessi serpenti, riebbe la prima forma
e rimagine nativa. Metani. Ili 324 segg.
Ovidio dice : « uomo fatto femmina », che
è il nudo fatto : Dante presenta 1' imagi-

ne concreta delle membra, di tvXte quante
le membra cangiate : cosi egli dipinge
avvolti i serpenti, che nel testo latino
« vanno insieme »• — E noi, dopo, sette

anni dolio, dovè ribattere li due serpenti,

prima che riavesse le penne mascìiiU.La
metafora ta pensare agli uccelli, che mu-
dano. — Gli convenne : nell' Inferno, qnan-
do Virgilio l'addita a Dante, Tiresia è

maschio.
46. Aronta : dopo che Cesare ebbe pas-
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Che, ne' monti di Luni, dove ronca
Lo Carrarese, che, di sotto, alberga,

Ebbe, tra i bianchi marmi, la spelonca

Per sua dimora; onde, a guardar le stelle

E il mar, non gli era, la veduta, tronca.

E quella, che ricopre le mammelle,
Che tu non vedi, con le trecce sciolte.

Ed ha, di là, ogni pilosa pelle,

Manto fu, che cercò per terre molte;

Poscia si pose là, dove nacqu' io ;

Onde, un poco, mi piace che m'ascolte.

Poscia che il padre suo di vita uscio,

E venne serva la città di Baco.

Questa, gran tempo, per lo mondo, gio.

Suso, in Italia bella, giace un laco,

A pie dell'Alpe, che serra Lamagna
Sovra Tiralli, e' ha nome Benaco.

sato il Rubicone, apparvero molti segni
in aria, in terra, in mare, per la qual
cosa i Romani « niandaro per Toscana
cherendo imlivini e maestri di sorte » e,

con altri, andò a Roma Arante: « quelli

prende» sperimenti ne' tuoni e ne' folgori

e ne' voli de li ucelli e ne' cani et in calde
vene e nervi di animali morti di novello ».

F di Ces. 83, da Lucano I 585 segg. —
Gli si atterga : segue Tiresia da tergo :

ma Tiresia ha il \entreal posto di tergo.
— 47. Lucano I 586 dice soltanto, se-

condo alcuni manoscritti : « Arante di-

morò tra le mina di Luni deserte ». Dante
stimò più conveniente al mestiere del-

l'indovino, per dimora, una spelonca nei
monti di Lutti, e si proourò L'occasione
di raccogliere in un quadretto particolari

da lui veduti — il Carrarese, che abita
di sotto, al piano, e va sui monti a ta-

gliare rami e frasche con la ronca; i bian-
chi marmi, di che quei monti sono fatti :

lo spettacolo, che si gode di lassù, del
mare poco lontanò. L' invenzione di Dante
fu accolta da F. degli Uberti : « E ve-
demmo Carrara ove la gente Trova il can-
dido marmo in tanta copia, Che assai
n'arebbe tutto l'Oriente : E il monte an-
cora e la spelonca propria. Là dove stava
lo indovin di Aronta, Quando che a Roma
fu la grande inopia. » Dante fu in Luni-
giana nel 1306; cfr. l'urg. Vili 115 segg.
Onde, di lassù, non gli era tronca, impe-
dita, la veduta : tornisce la spiegazione
plausibile del mutamento e delle aggiunte
alla notizia di Lucano.

53. Che tu non vedi : perchè anche
quella « ha fatto petto delle spalle ». —
Ricopre... con le trecce sciolte : particolare
suggestivo, suscita l' imagine di una don-
na addolorata, ma composta nel suo do-
lore : cfr. scapigliata, Inf. XVIII 130.

55. Manto-, figliuola di Tiresia. — Cereo
cfr. l'urg. XXVIII 1. — Per terre molte-.

s'intende, per Trovale mi luogo, che le

piacesse. C. dal Canio: « ricrea la teli':!.

ch'eate granne assai » : Fra Giordano,
LXXXYI. •< K una oittade dell'uomo, la

quale non vide mai. e disiderala. la quale
crede trovare cenando le oittadi. »— 56. -Si

pose : si fermò; dove nacqu' io : a Man-
tova. — 57. Ed ecco, dal ricordo del luogo
nativo, tratto il severo Virgilio a « inve-
scarsi .. bonariamente, compiacentemente,
nel racconto delle origini della sua citta

e nella descrizione del corso de] Mincio.
Ricordi familiari, imagini care si ride-

stano nella sua memoria e. per non breve
tratto, gli fan dimenticare clic •< la via è

lunga » e « altro e da vedere •>. Felicis-

sima invenzione; ma nasconde, torse, co-

me si vedrà, un secondo fine.

58. Il padre suo : Tiresia. — 59. La
città di Baco: Bacco fu figliolo della te-

baua Seniele: cfr. Inf. XXX 2. Peana
serra: dopo la morte di Eteocle e Polinice

(cfr. Inf. XXVI 54). Tebe fu tiranneg-

giata da Creonte.— 60. Ha detto che « cerco

per terre molte»; aggiunge di quel cer-

care la durata, gran tempo. Gìo: gì, andò,
s'incontra anche fuor di rima.

61-63. A un tratto lascia Manto, e co-

mincia a descrivere la regione, dove dirà

che ella pose termine al lungo errare. Alla
chiarezza del racconto giova, certo, che
la descrizione de' luoghi preceda la men-
zione dei fatti, che vi avvennero : ma qui
la descrizione interrompe il racconto an-

che perchè, giunto il momento di dire che
Manto si fermò dove poi sorse Mantova.
nella memoria del mantovano spuntano,
impazienti d' indugio, belle e liete, le ima-
gini di que' luoghi, che sono i suoi luoghi,

e gì' impediscono di pensare ad altro. —
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Per mille fonti, credo, e più, si bagna,
Tra Garda e Val Camonica. Apennino,
Dell'acqua, che, nel detto lago, stagna.

Luogo è nel mezzo, là, dove il trentino

Pastore, e quel di Brescia, e il veronese

Segnar potria, se fesse quel cammino.
Siede Peschiera, bello e forte arnese

Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
Ove la riva intorno più discese.

Ivi convien che. tutto quanto, caschi

Ciò, che 'n grembo a Benaco, star non può
;

E fassi fiume giù per verdi paschi.

Tosto che l'acqua, a correr, mette co',

Non più Benaco, ma Mincio si chiama.
Fino a Governo, dove cade in Po.

Italia bella : supremo amore di Vir-

gilio e ili Dante. — Laco: lago. — L'Alpe
terra Lamagna, Alemagna, Germania,
dalla parte di mezzogiorno, e sta sopra
Tiralli, il Tirolo, dalla parte di setten-

trione. — Tiralli: forma eomnnissima un
tempo, e cosi Lamagna. — Benaco: lat.

Benacus. il lago di Garda.
64-69. La lezione comune presenta gra-

vi difficoltà. Un monte Pennino o Apen-
nino, se si vuole, sorge ad occidente del

lago, ma non è dei più alti o più ricchi

di acque in quel territorio. Pensare alle

Alpi Pennino solo perchè Tolomeo le col-

locò non lontano dal lago di Garda, o

alla catena degli Appennini al di qua del

Po, è assurdo : le une e gli altri sono
troppo distanti, e col Garda non han che
vedere. Troppo lambiccate sono le spie-

gazioni proposte del v. 67. sia che per il

o nel in"-:,} s'intenda un' isoletta

del Lago, sia che s'intenda impunto del

lago, un punto nell'acqua, dove dicono
che s' incontrino, prolungati, i contini

delle tre diocesi di Trento. Brescia e Ve-
rona. Io dico : il poeta sta tacendo una
descrizione a larghi tratti — Alpi. Benaco.
Mincio, Po — nella quale non si vede
per qual ragione debba entrare V isoletta.

peggio, il < punto ». Xon resta, dunque,
che o prendere Apennino per montagna
in genere come alpe (cfr. Inf. XIV 30)

o leggere a pennino, — che vale a
pendio, in discesa, dall'alto in basso.

nelle carte medioevali e. tuttora, nel lin-

guaggio vivo ili alcune parti d :

Italia
— e considerare loco come soggetto di

tntt'e due i terzetti: nel mezzo, tra (iarda
,' Vai (ainiiiiica. i bagnato in pendio.
credo per mille fonti e più, dall'acqua, che

stagna nel detto lago, il loco, nel quale
il pastore, il vescovo di Trento, e quello

di Brescia e il veronese, se facessero quel
cammino, potrebbero dare la benedizione.

In altre parole : tra Garda e Val Camo-
nica. bagnato da molte acque, che scen-
dono giù nel lago, si stende il territorio

occupato dalle diocesi di Trento, di Bre-
scia e di Verona. — Garda : su la liva a
oriente del lago, al quale ha dato il nome.
— Val Camonica: scende nella direzione
del lago, a occidente, a molta distanza da
esso, da settentrione a mezzogiorno : vi

scorre l'Oglio. — Apennino: cfr. Inf. IX
n. al v. 135 : « a pennino » per in discesa.

in giù, in pendio, vive nel Mezzogiorno.
— Il trentino pastore, ecc. Trento, Brescia
e Verona stanno ai vertici di un gran
triangolo, che racchiude il lago. Segnar :

tare il segno della croce. C. dal C'amo :

« Segnomi in patre, in figlio et in santo
Matteo »: Dodici conti morali VI: « Folle
ene chi mangia alcuna cosa, che no la

segna ». —Se fesse quel cammino : non,
forse, vuol far intendere che qne' pastori
non nsavan visitare le loro diocesi ?

70-72. Ove la ripa ecc. siede Peschiera :

all'estremità più meridionale del lago. —
Arnese : ebbe vari significati, compreso
qnello di armatura. Anche al tempo di

Dante. Peschiera era ben fortificata e po-
teva fronteggiare, opporre salda resistenza

ai Bresciani e ai Bergamaschi, se aves-

sero voluto andare contro Verona. — Di-
scese : si abbassò,

73-75. Ivi : proprio dentro Peschiera, bi-

sogna che caschi, esca fuori scendendo,
ciò. che in grembo a Benaco star non può,
il soperchio dell'acqua, che « nel lago sta-

gna, » e fassi, diviene fiume. — I'aschi:

pascoli. Giù per verdi paschi : agli esat-

tissimi particolari geografici e topografici,

si mescono impressioni (cfr. sopra : « bello

e forte arnese »j, le quali mostrano che
chi descrive ha veduto con i suoi ocelli.

Dante esule trovò a Verona « il primo suo
rifugio; » Par. XVII 70.

76-78. Correr: richiama, in antitesi.



CANTO XX. 153

79

82

85

88

91

94

97

Non molto ha corso, eh' e' trova una lama,

Per la qual si distende, e la impaluda
;

E suol, di state, talor, esser grama.
Quindi passando, la vergine cruda

Vide terra, nel mezzo del pantano,

Sanza coltura, e, d'abitanti, nuda.

Lì, per fuggire ogni consorzio umano,
Ristette, con suoi servi, a far sue arti,

E visse, e vi lasciò suo corpo vano.

Gli uomini poi, che intorno erano sparti,

S'accolsero a quel luogo, ch'era forte

Per lo pantan, che avea da tutte parti.

Fer la città sovra quell'ossa morte;

E, per colei, che il luogo, prima, elesse,

Mantua l'appellar, sanz'altra sorte.

Già fur le genti sue, dentro, più spesse,

Prima che la mattia di Casalodi,

Da Pinamonte, inganno ricevesse.

Però t'assenno che, se tu mai odi

Originar la mia terra altrimenti,

La verità, nulla menzogna frodi.

stagna del v. 66. — Co': capo; mette co',

comincia. Cfr. Inf. XXI 64; Purg. Ili

128 ; G. Gninizelli : « E' non è co' di serpe

niuzzo. » — Governo : Governolo. — Cade :

mette foce.

79. Lama : avvallamento. Cfr. Stat. Sen.

II 97. — 81. E suol: l'acqna: grama:
scarsa, bassa. Suol talora indica non la

frequenza, ma la possibilità del fatto.

82. Vergine cruda : « non maritata »

dice Stazio Téb. IV 168, e la descrive in

atto di libar il sangue e di spargere at-

torno le viscere ancora fumanti delle vit-

time. Ma sembra, dai vv. seguenti, che
Dante dia, qui. a cruda, il senso di schiva,

fiera, non socievole.

86. Arti : era usato così assolutamente a
significare le operazioni magiche. Cfr. Fra
Giordano XXXIX: « Tutti quelli il chia-

mano (il nemico, il demonio) in palese, che
si danno a fare le male arti vietate dalla

Ecclesia, e studiare in negroinazia e in
queste male arti; Nov. Ant. XXVIII:
« Giunsero tre maestri di geomanzia...
Lo' mperadore li pregò che giuocassero;
cortesemente quelli giuocarono loro arti et

loro incantamenti ». — 87. Vano : vuoto,
privo dell'anima.

80. Fer : fecero, edificarono. Morte pare
voluto dal bisogno della rima ; pure qual-
cosa aggiunge, determinando, a quelle ossa
ricordate in vece del « corpo vano ».

94. Le genti sue furono dentro più spesse,

in maggior numero, prima che una parte
ne andasse fuori per la ragione, che dice
dopo. Più spesse: cfr. Inf. IV 66. —

95-96. Per la mattia di Casalodi: nell272il
eonte Alberto da Casalodi (nel Bresciano),
guelfo, fu scacciato da Mantova per ingan-
no tesogli da Pinamonte Bonaccorsi ghibel-

lino : ossia, perchè mattamente seguì il con-

siglio, datogli da Pinamonte, di esiliare i

nobili per amicarsi il popolo, e rimase privo
di sostenitori. « Pinamonte era temuto
quanto il diavolo: ed era vecchio e tutto

canuto, e aveva una gran turba di figli...

ed era solito vantarsi che in quel suo do-

minio non aveva mai avuto sfortuna, e

tutto irli era andato a seconda : che era una
grande sciocchezza. » Salimbene 223.

97-99. T'assenno: chi avverte, ammo-
nisce, consiglia, dà senno altrui. Cfr.

Gnittone Sovente. : « apprenda E veggia
avanti più eh' io non gli assenno». — Odi
originar la mia terra altrimenti : odi

narrare in altro modo l'origine della mia
città. — Nulla menzogna frodi, revochi
in dubbio, metta in sospetto la verità, che
è questa, non altra. Strano che parli così

Virgilio, il quale neWEn. IX 198 segg.

aveva altrimenti originato la sua terra :

«Ocno figliuolo di Manto indovina (fati-

dica) e di Tosco fiume, a te Mantova, dette

le mura e il nome di sua madre ». Ma Dante,
che nell'Eneide lesse queste sole parole :

« Manto indovina », ebbe dalla Tebaide,

e da altre fonti, ben più copiose notizie di

Manto tebana, e credette che Virgilio non
fosse stato informato bene. La leggenda
che faceva edificar Mantova dalla figlinola

di Tiresia, dalle Origini di Isidoro XV 1,

era passata ad altre compilazioni del M. E.
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100 Ed io : « Maestro, i tuoi ragionamenti
Mi son si certi, e prendon si mia fede,

Che gli altri mi sarian carboni spenti.

103 Ma dimmi, della gente, che procede,

Se tu ne vedi alcun degno di nota;
Che, solo a ciò, la mia mente rifiede. »

106 Allor mi disse : « Quel, che, dalla gota,

Porge la barba in su le spalle brune,
Fu, quando Grecia fu de' maschi vota

109 Si, che a pena rimaser per le cune,

Augure; e diede il punto, con Calcanta,
In Aulide, a tagliar la prima fune.

112 Euripilo ebbe nome; e cosi '1 canta
L'alta mia tragedia in alcun loco :

Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta.

Posto che « Manto indovina », per la quale
Mantova ebbe il nome, fu Manto figlinola

«li Tiresia, era naturale figurarsela erra-

bonda « per terre molte », e lungamente :

Tebe dista da Mantova un bel poco. Posto
che Manto visse vergine, era naturale
supporre che non da un figlinolo di lei,

ma da altri la città fosse edificata. Del-
l'edificazione, il poeta pensò una ragione
verisimile, tale da soddisfare la critica più
severa. Giunto a questi risultati, stimò cosa
conveniente e garbata che Virgilio stesso,

alla sua versione dell'origine di Mantova
sostituisse la versióne più esatta.

100-101. Se non sapessimo la riverenza
e l'ammirazione di Dante per Virgilio,

quasi diremmo che qui lo canzoni sen-
z'averne l'aria, perchè gli afferma di pro-

sfar fede cieca a' ragionamenti di lui, dopo
essersi fatto indirettamente esortare da lui

a non prestar fede a un passo dell'Eneide,
e precisamente a un passo, a cui l'esser

mantovano l'autore doveva conferir ca-

rattere di verità indiscutibile. — Mi sa-

rien carboni spenti: non avrebbero, per
me, valore di sorta.

103-106. Sembra che Dante si procuri
un compenso del rabbuffo fattogli da Vir-
gilio. Sono invertite le parti : ricorda il

discepolo al maestro ch'è tempo di ripi-

gliare l' interrotta rassegna delle anime.
Ma dimmi: forma solita di preghiera, d'in-

vito (cfr. Inf. V 118, VT 61)), qui acquista
tono e senso insolito : troppo è durata la

disgressione storica e geografica; torniamo
a noi.

—

Procede: «al passo che fanno le

letane. »— Alcun degno di nota: cfr. Inf.
XV 102. — Solo a ciò rifiede: a vedere
ombre degne di nota, ritorna costante la

mia mente ; cfr. fiede, Inf. X 135.

109. Quando tutt' i maschi atti a portar
armi partirono per Troia, rimasero in
Grecia a pena i bambini in culla. —
110-111. La flotta greca salpò da Aulide

quando Calcante, sacerdote e augure,
dette il punto, disse il momento prorùzio,

a troncar la prima delle funi, che tene-

vano le navi. Sidrac CCCXXXV : « Chi
incantamenti e malie vuol fare, gli con-

viene sapere e conoscere l'ore e i punti ».

112-113. Alta mia tragedia: VEneide;
cfr. Inf. XVI n. al v. 128. Dominici Re-
goluzze : « Così si passa per Vergilio tra-

gedia e altri occupamenti, più insegnanti
di amare secondo carne che mostratori di

buoni costumi. » Alta per la materia e per
lo stile, se non si vuol che Virgilio si faccia

onore da sé. Lett. a Gang. 10 : « La Tra-
gedia è nel suo principio mirabile e lieta,

e nella fine, ossia scioglimento, fetida ed
orribile... Usa linguaggio alto e sublime. »

— 114. Cfr. Inf. I 83-84. Così il canta,
con questo nome. Il loco dell'Eneide ricor-

dato qui da Virgilio è il libro II 114 segg.

,

nel racconto di Sinone (Inf. XXX 98). I
Greci, asserisce l' ingannatore, hanno più
volte pensato di levar l'assedio e partire;

ma non han potuto; «e pur dianzi... in

sul far vela, Di tempeste, di turbini e di

nembi Eisuonò il cielo e conturbossi il

mare. Onde sospesi Euripilo mandarono A
spiar sopra a ciò quel, che da Febo Ne l'av-

vertisse ». Euripilo riportò un oracolo spa-

ventoso. — Per la terza volta in questo
canto, procedendo per induzione, Dante,
con sue congetture assai probabili, allarga

e compie un'allusione di scrittore antico.

Euripilo era un greco, andato, con tutti

gli altri Greci, da Aulide a Troia; era
stato mandato a interrogar Apollo : dun-

que, niente più probabile che fosse an-

ch'egli augure, che in Aulide avesse spiato,

con Calcante, il momento propizio alla

partenza de' collegati. L'associazione dei

due nomi si offriva, in certo modo,
Dante, nel racconto stesso di Sinone: udito

l'oracolo, che Euripilo portò, « fece Ulisse

in mezzo al greco stuolo Con gran tumulto
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115

118

121

124

Quell'altro, che, ne' fianchi, è così poco,

Michele Scotto fu, che, veramente
Delle magiche frode, seppe il gioco.

Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente,
Che, avere inteso al cuoio ed allo spago,

Ora vorrebbe ; ma tardi si pente.

Vedi le triste, che lasciaron l'ago,

La spola e il fuso, e fecersi indivine
;

Fecer malie con erbe e con imago.
Ma vienne ornai, che già tiene il confine

D'amendue gli emisperi, e tocca l'onda

Sotto Sibilia, Caino e le spine.

appresentar Calcante E dei voleri in ciò

de' santi numi Addimandollo. » Le spalle

di Enripilo sono brune per la rima : quanto
alla barlia. chi potrebbe iinaginare un au-

gure sbarbato o nna profetessa senza « trec-

ce sciolte ? »

115-117. Così poco: cosi smilzo. — Mi-
chele Scotto, scozzese, alla corti- di Fede-
ricoH, tradusse dall'arabo parecchie opere
di Aristotile. Delle profezie a lui attri-

buite, che ebbero lardi issima diffusione,

Salimbene riferì alcune. — 117. Frode : ofr.

froda, Inf. XVII 7. — II gioco: v. il

passo delle .Voi'. Ant. nella n. al v. 85.

118. Guido Bonatti: forlivese, fu con
Federico II, con Ezzelino, con Guido No-
vello (in Firenze, nel 1260. dopo la scon-

fitta dei Guelfi a Montaperti, Inf. X 80)

con Guido da Montefeltro. Secondo la tra-

dizione forlivese, nel 1282 egli « detti- il

punto » della sortita di Guido da Forlì

assediata, che fini con la strage de' Fran-
cesi assedianti; Inf. XXVII 4'.;-44. Scrisse
in latino nn voluminoso trattato di Astro-
nomia, che è giunto sino a noi. — Asden-
te: ricordato nel Gonv, IX 16 tra li- per-

sone e le cose molto nominate : ma, non
per ciò. nobili: «così... Asdente, il cal-

zolaio di Parma, sarebbe più nobile che
alcuno altro suo cittadino ». Cfr. Salim-
bene, 2.S4 : « In que' giorni era nella città

di Parma un povero calzolaio, puro e sem-
plice e timoroso di Dio e cortese e illet-

terato : ma aveva l' intelletto bene illumi-
nato, tanto da capire le scritture di quelli,

che predissero il futuro... E molte cose da
lui udii, che poi avvennero. . Oltre il pro-
prio nome, che è maestro Benvenuto, co-

munemente è chiamato Asdente, ossia

senza denti, per contrario, perchè i suoi
denti sono grossi e disordinati, e ne ha
il parlare impedito;» 303: «è cortese,
limile, alla mano, senza pompa e vana-
gloria : né dice nnlla affermando, ma dice :

— Così pare a im-, così intendo io questa
scrittura. E vengono a interrogarlo da di-

verse parti del mondo. » Fu Dante troppo

severo per Asdente o Salimbene troppo
indulgente 1 — 119-120. Ora vorrebbe non
aver fatto altro che attendere al suo me-
stìere di calzolaio: ma tardi si pente,

perchè ai dannati dell' Inferno il penti-

mento non giova.

121-123. Come per indicare il mestiere
di Asdente ha nominato il cuoio e lo spago,
così, per indicare le occupazioni proprie
delle donne, nomina l'ago, che servi- a
oucire, la -pula, ohe Barre a tessere, e il

roso, ohe Berve a filare. — Malie: incan-
tesimi. Fra Giordano XXIX : « Ben se ne
trovano di questi mali-detti, che eziandio
il corpo di Cristo tolgono, e fanno loro

malie... Che è quello che Iddio sostiene,

mettere il verace corpo di Cristo in malie! »

— Una sciiia d' incantamento con erbe e

eon imago era stata descritta da Virgilio

nell'oc!. Vili: ma, come appare anche
dalla citazioni- di Fra Giordano, Dante al-

lude a superstizioni e ad usanze del suo
tempo. Xi-1 1317 un Vescovo fu giustiziato
per aver tentato di far morire il papa Gio-
vanni XXII. « fondendo al fuoco una ima-

gine di cera ». Nel 1319 s'aprì processo
contro i Visconti di Milano , imputati di

aver voluto procacciare la morte del papa,
servendosi di una imagine d'argento. In
quel processo fu asserito che G. G. Vi-

sconti avesse chiesto anche l'opera del

«maestro Dante Alighieri di Firenze!»
Cfr. Costituto del Comum di Siena II
342.

124-126. La luna tocca l'onda, il mare,
sotto Sibilia, Siviglia (ofr. Inf. XXVI 110)

a occidente del nostro emisfero, dove è il

contine d'ambedue gli emisperi: sono le

6 ani. circa. — Caino e le spine : la luna.
Il volgo credeva e crede di veder nella

lnna Caino con un fascio di spine. Cfr.

Par. II, 51: Ristoro III 8: « Alcuni sono
poco savi e di poco savere e intendimento...

e dicono che vi vedono (nella luna) Caino
e Abel. » Opportuna la perifrasi di Virgi-

lio, con l'allusione a una sciocca credenza
popolare, nella bolgia di que^frodolenti,
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127 E già iernotte fu la luna tonda:

Ben ten dee ricordar, che non ti nocque
Alcuna volta per la selva fonda. »

130 Si mi parlava, ed andavamo introcque.

che specularono sii l'ignoranza e sn la 130. Introcque: intanto. Nella V. E. I

credulità altrui. 13, toccando ili volgari municipali : « Par-

127-129. Luna tonda : plenilunio.

—

Non lano i Fiorentini e dicono: Manichiamo
ti nocque : ti giovò. — Fonda : profonda, introcque. »



CANTO VENTESIMOPRIMO.

1

4

7

IO

13

16

Così, di ponte in ponte, altro parlando,

Che la mia Commedia cantar non cura,

Venimmo, e tenevamo il colmo, quando
Restammo, per veder l'altra fessura

Di Malebolge e gli altri pianti vani;

E vidila mirabilmente oscura.

Quale, nell'arzanà de' Viniziani,

Bolle, l'inverno, la tenace pece,

A rimpalmar i lor legni non sani,

Che navicar non ponno ; e, in quella vece,

Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa

Le coste a quel, che, più viaggi, fece,

Chi ribatte da proda e chi da poppa,
Altri fa remi, ed altri volge sarto.

Chi terzeruolo ed artimon rintoppa;

Tal, non per foco, ma per divina art»',

Bollia laggiuso una pegola spessa,

Che inviscava la ripa da ogni parte.

1-3. Di ponte in ponto: dal ponte, che
sta sn la quarta bolgia, venimmo a quello,

che sta su la qninta. — Commedia: cfr.

Inf. XVI 128. — Cantar non cura: cfr.

Inf. IV 106. - Il colmo : otr.Inf. XIX 128.

4. L'altra fessura : l'altra bolgia, che
pare tagliata come una fenditura nel piano
di Malebolge. —5. Gli altri pianti vani:
inutili, perchè troppo tardivi. Il poeta
aveva veduto bagnarsi « d'angoscioso pian-

to» il fondo della quarta bolgia
(Inf. XX

6), e si aspettava simile spettacolo nella

quinta. — 6. Invece, non vide nnlla dap-
prima, tanto essa era oscura. Precede alla

menzione del fatto nuovo, non aspettato,
l' impressione grande prodotta da esso :

mirabilmente.
7 Quale la tenace pece bolle, l'inver-

no, nell'arzanà de' Viniziani, tal una
pegola spessa bollia laggiuso : questa è la

similitudine, ristretta a' suoi propri ter-

mini; ma, con l' imagine dell'arzanà, si pre-
senta all' imaginazione del poeta la scena
del vasto e vario lavoro, che in esso si

compie, con linee così nette, con colori
così vivi, da indurlo a fermarsi per guar-
darla e ritrarla. — Arzanà : arsenale (ar-

cina, tarsina, darsena). — 8. L'inverno:
« Tempo di navigare D'Aprii dei comin-
ciare, E poi securo gire Fin che vedrai

finire Di settembre lo mese : Che l'altro

ha folli imprese. » Barberino Doc. d'Am.
V, ix 'l'I segg. — 9. .1 rvm.pa.lmar : bolle

la tenace pece perchè se ne spalmino dac-

capo i legni non sani, che di riparazioni
hanno bisogno.

10. Che navicar non ponno: i legni-,

chiarisce non sani, e può parere non ne-
cessario. Chi fa soggetta di questa propos.
Viniziani, attribuisci' al poeta la strami

opinione che. se potessero navigare d' in-

verno, i Veneziani navigherebbero pur
con i legni non sani. — In quella vece :

in cambio, in vece di navigare. — 11. Iti-

stoppa: chiude di nuovo, con stoppa, le

fessure. Quel, che più viaggi fece è men
sano, è più sdrucito.

14. Sarte: « Fanovisi sartie d'ogni ra-

gione, come morganelle. orse, soste, anzoli,

prodieri e molti altri nomi di sartia. » I.

della Lana. — 15. Terzeruolo, la vela pic-

cola, ed artimone, la vela grande, laceri,

sono rattoppati. — Chi... e chi... chi... e

ehi... altri... ed altri... chi... Ritraggono
rapidamente, via via, l'affaccendarsi di

molti insieme. Cfr. nella V. E. 17 la de-

scrizione della edificazione della torre di

Babele.
16. Per divina arte: cfr. Inf. XIV 6;

XIX 10-11. Si noti l'accento su la nona
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19

22

25

28

31

34

Io vedea lei — ma non vedea in essa

Ma' che le bolle, che il bollor levava —
E gonfiar tutta, e riseder compressa.

Menti- ' io, laggiù, fisamente mirava.
Lo duca mio, dicendo: «Guarda! guarda! >,

Mi trasse a sé del loco, dov'io stava.

Allor mi volsi come l'uom, cui tarda
Di veder quel, che gli convien fuggire,

E cui paura subita sgagliarda.

Che, per veder, non indugia il partire:

E vidi, dietro a noi, un diavol nero,

Correndo, su per lo scoglio, venire.

Ahi quanto egli era, nell'aspetto, fiero!

E quanto mi parea, nell'atto, acerbo,

Con l'ali aperte, e, sopra i pie, leggiero!

L'omero suo. ch'era acuto e superbo,
( arcava, un peccator, con ambo l'anche,

E quei tenea, de' pie, ghermito il nerbo.

sillaba. — 17. Pegola spessa: pece densa:
corrisjionde a tenace pece del v. 8. Cfr.

Inf. XXII 35 ; P. Tedaldi Tu sai : « Sono
impacciato come tordo in pegola. —
18. Inviscava: copriva come il vischio.
Cfr. Inf. XIII 57, XXII 114. Nella se-

conda bolgia, le ripe « eran grommate
d'una mafia. »

19-21. lo vedea lei, la pegola, e gonfiar
butta e riseder compressa, come fa la pece
bollente in terra: ma non vederti mesta
se non le holle. — Ma' che: cfr. Inf. IV
26. — liollor: cfr. Inf. XI T 136.

22-24. « Guarda ! Guarda .' » Tra or-

gente che Dante ai guardasse; perciò l'e-

sortazione e ripetuta in fretta. Né si tenne
Virgilio al premaroso consiglio, ma af-

ferrò il discepolo, e lo trasse a sé. Cfr.

Inf. IX 58-60.

25-27. Qnanto men aspettata dal poeta,
tntto intento a guardar « fisamente » al

fondo della bolgia; Tanto più torti- e
]
i;i n-

rosa ! impressione delle parole e dell'atto
brusco del maestro. Tarda : cfr. In f. I

X

9. — Sgagliarda: toglie gagliardìa. Si

volse Dante come l'uom, che ha grande
premura ili vedere il pericolo ignoto, dal
'inule e minacciato; ma che si mnove già
per allontanarsi in grande fretta mentre
si volge.

29. Dietro a noi: tra vidi e un diavol
b' insinua a dar ragione dello spavento,
che Dante ebbe a provare, vedendosi il

diavolo alle .-palle. — Xero: ferma l'at-

tenzione alla fine del v. Dante ottiene
dalla collocazione della parola L'effetto,

che i rimatori popolari cerea van di rag-
giungere con i paragoni. Giacomino da
Verona Babilonia 99: « Li demonii...
cento tanto più è nigri do carboni » : Uguc-

cione da Lodi 690 : « Asai plui nigri de
corf né de carbon: » 1832: «Pini nigri de
mora. »

31 -33. Dapprima non aveva veduto che
un diavolo, nn diavolo nero, il quale ve-
niva correndo su per lo scoglio : dopo,
guardando meglio, presto distinse in lui

V aspetto fiero e l'atto acerbo, con una dif-

ferenza : l'aspetto era veramente fiero, con-
veniente a diavolo; l'atto glipareva acer-
bo; perchè la rapidissima andatura del
diavolo, avanzante*! ad ali aperte, leggero

sopra i piedi, gli pareva manifestasse in-

solentemente l'interna crudele soddisfa-
zione. Cornine la figura e dà l' impressione
del muto celere del diavolo, che passa
«inasi trasvolando, il verso bellissimo, pieno
di a e di e. accentato su tutte le sillabe

pari; Cfr. Rime genovesi dei tee. X1II-X1V
LIY 166: » La soza visaùra (l'aspetto)

De li demonii. si scura, Si terribel e sì

fera Che non se pò dir la manera : Si che
no se pò so'ferir La vista d :un senza mo-
rir. »

34-35. Il diavolo non veniva solo. Un
peccator carcava, premeva con ambo l'an-

che, l'omero acuto e superbo di Ini, ed
egli teneva ghermito il nerbo, il collo dei

piedi. Lieo perchè veniva correndo e pa-
reva crudelmente soddisfatto. — Acuto
e superbo: appuntato e rilevato: qui «1/-

perbo ba solo senso materiale. — ( 'arcava
ecc. Sopra un solo omero, non a cavalcioni,

come alcuni credono. Bene Benvenuto:
Come il macellaio porta l'animale scan-

nato al macello a scorticare e a vendere. ••

— 36. Ghermito : bene afferrato, fortemente
stretto con gli artigli, quasi tenia la preda
possa sfuggirgli. Tutta la forza del v. si

raccoglie a questo energico ghermito.
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40

43

46

Del nostro ponte, disse: « Malebranche,

Ecco un degli anzian di santa Zita!

Mettetel sotto, eh' io torno per anche
A quella terra, che n'è ben tornita:

Ogn'uom v'è- barattier fuor che Bonturo
;

Del no, per li denar, vi si fa ita. »

Laggiù il buttò e, per lo scoglio duro.

Si volse, e mai non fu, mastino sciolto,

Con tanta fretta, a seguitar lo furo.

Quel s'attuffò, e tornò su convolto;

Ma i dimon, che, del ponte, avean coperchio,

Gridar : « Qui non ha luogo il Santo Volto !

37. Del nostro ponte : dal ponte, dove
noi stavamo. Del per dal è freqneniis-

simo nel poema; cfr. Inf. XXIV 43. —
Malebranche : Dante appicca qne9to nome
a' diavoli dellaquinta bolgia, perchè hanno
male branche (Inf. XXII 100), con un-
ghioni (ivi 41) ; cfr. Inf. XVIII 13. —
38. Uno degli anzian : gli anziani, in al-

cuni de : nostri comuni detti savi o sapienti,

avevano, col podestà e col capitano del

popolo, il potere esecutivo. Chi fosse l'an-

ziano portato in Malebolge dal diavolo,

non si sa. Francesco da Bnti : « Altri vo-

gliono dire che fosse Martino bottaio, il

quale morì nel 1300... gran cittadino in

Lucca al tempo sno. » — Di Santa Zita :

di Lucca. Santa Zita. n. a Monaagrati,
a sei miglia da Lucca, in questa città visse

facendo la fantesca, e in. nel 1272. « In
Santa Zita hanno gran divozione i Luc-
chesi. » Auon. Fiorentino. — 39. Sotto:

naturale, spigliato, nella sna volgarità, il

discorso del diavolo, e pieno d'ironia.
— Torno per anche : non e' è tempo da
perdere, •< sì tosto vien » chi merita di

stare sotto la pece.

40. N'è ben fornita: di che! General-
mente s

: intende di barattieri; ma di questi
la prima volta parlerà il poeta nel v. seg.

Intenderei: di anziani come costni, rife-

rendo ben alla qualità invece che al nu-
mero. Altri legge n' ò ben fornita, che
pare un vanto sciocco. — 41. Barattier-.

cfr. Inf. XI 60. « Baratto è molto grande
peccato e molto pericoloso, che del ba-
ratto nasce omicidio e furto, e mena l'uomo
a uccidere e a imbolare, e fare e dire
molto male, e pensare a onta, e a male
perdere lo sno: molte gente ne sono in-

gannate. » Sidrac CCLL « Colla parola
barattiere s' indicava a quei giorni l'ope-
ratore d' illeciti guadagni, il prestatore fro-

dolento e l'ufficiale infedele. Ma usavasi
poi più precisamente tal voce a determi-
nare una condizione ili uomini, che senza
arte onesta vivessero, alla giornata, di
giuoco di rapina e di mestieri vili e turpi.
seguitando anche gli eserciti, dove ultimi

nel combattere, erano i primi e i pio va-

lenti nel far guasto e rnbare. » Codesti
barattieri in senso proprio erano assai nu-
merosi in Locca, e vi avevano un « re. »

Bongi Bandi lucchesi 289 segg. Nel 1302
Dante Alighieri fu accusato dai Neri
trionfanti di aver commesso o fatto com-
mettere, mentre era stato de' Priori (1300)
« frode, falsità, dolo o malizia, baratteria
o illecita estorsione » : non si presentò a
scolparsi, e fn condannato quale falsario

e barattiere ! — Fuorché Bonturo : ironico,

perchè era egli il maggior barattiere. Bon-
turo Dati, mercante, salì a tanta potenza
da dire a papa Bonifazio VHI. il quale,
«avendolo preso per 1" oracolo, » lo sco-

teva ce diiuestieainente e amorevolmente:
— Padre santo, voi seotete la metà della
città di Lucca. •• Quando i Pisani vincitori

Chiesero a' Lucchesi la restituzione ili

Asciano, che avevano perduto nel 1288,

egli indusse i concittadini a rifiutare. I Pi-
sani vinsero a Pontetetto (nov. 1313
spinsero sino alle porte di Lucca, dove
rizzarono due antenne con grandi specchi.

e, col sangue di lucchesi uccisi, scrissero :

« Or ti specchia, Bontur Dati. Ch' e' Luc-
chesi hai consigliati : Lo dì di S. Fidriano
Alle porte di Lucca fu '1 Pisano. » Cfr.

Faida di Comune di G. Carducci.— 42. Si

muta il no in si. il rifiuto in approvazione,
per danaro. Fn lucchese a un altro, nel
1346 : « Tu dicesti del sì no e del no sì :

tu dicesti del no sì e del sì no. » Bongi.
Ingiurie. — Ita: lat., sì. C. Angiolieri :

'« Parnresser certo ch'ella direbbe : ita : »

43. Lag<jiù il buttò : i due accenti danno
come l'eco della caduta. — Scoglio duro:
cfr. Inf. XIX 132. — 44-45. E mastino
sciolto non fu mai a seguitar, non insegni
mai lo furo con tanta fretta: il paragone
mostra il diavolo corrente a grandi salti.—
Xon fu a seguitar: cfr. Inf. XXVFI 89.

— Lo furo: il ladro: cfr. Inf. XII 90.

46. Tornò su non appena ebbe sentito
« il bollore. » — Convolto . involto (qui. di

pece), imbrattato. Cfr. Giamboni. Orosio
V 19: «Mario... nelle paludi di Mintur-
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Qui si nuota altrimenti che nel Serchio!
Però, se tu non vuoi de' nostri graffi.

Non far. sovra la pegola, soperchio. »

Poi l'addentar con più di cento raffi,

Disser: « Coperto convien che qui balli.

Sì che, se puoi, nascosamente accaffi. »

Non altrimenti i cuochi, a' lor vassalli,

Fanno attuffare, in mezzo la caldaia,

La carne, con gli uncin, perchè non galli.

Lo buon maestro : « A ciò che non si paia

Che tu ci sie, » mi disse. « giù t'acquatta

Dopo uno scheggio, che, alcun schermo, t'àia;

E, per nulla offension, che mi sia fatta.

Non temer tu, eh' io ho le cose conte,

Perchè altra volta fui a tal baratta. »

Poscia passò di là dal co' del ponte,

E, com"ei giunse in su la ripa sesta,

Mestier gli fu d'aver sicura fronte.

Con quel furor e con quella tempesta,
Ch'escono i cani indosso al poverello,

Che di subito chiede, ove s'arresta;

nese si nascose, delle quali malavventu-
ratamente del fango tutto convolto tratto,

e sozzo guardamento di sé dando, menato
a Mintnrna ecc. » — 47. Avean coperch io :

eran coperti dal ponte, vi stavan sotto:

cfr. v. 79. — 48. I diavoli deridono il luc-

eheae ricordando cose e costumi di Lucca.
Il Santo Tolto : un' imagine antichissima
che si diceva riprodotta da Xkodemo sn
quella rimasta impressa nel lenzuolo, in
cui in avvolto il capo di Gesta. Il Santo
Volto era ed è famoso; cfr. Cam. Ohig.
480 : « par lo Santo Volto da Lucra. <•

H Serehio passa vicino a Lucca. — Non
ha luogo: è inutile, inopportuno invocare.

Cfr. C'oif. IV 22: • Se volesse chiamare
animo l'appetito sensitivo, qui non ha
luogo, né stanza può avere: » F. di Ces.

-i: <• Paura non ha qui punto ili luogo. »

49. Non ha luogo... si nuota altrimenti;
ma che ne poteva sapere il dannato.
giunto pur ora; A guisa di spietati ese-

cutori di sentenze conformi alla legge,

ma crudeli, i diavoli si compiacciono del-

l' ignoranza, che offre loro il mezzo di

accrescer la pena dal dannato, e di essa

ignoranza lo beffano. — 50. Se non vuoi
essere da noi graffiato, non salire fuori

della pegola. Cfr. Inf. XII 75.

51. Poi: dopo che.

—

Addentar: adden-
tarono : per il troncamento, pare di sentir

penetrare gli uncini nelle carni. — Saffi :

graffi, propriamente quegli strumenti un-
cinati, con cui si ripescano i secchi rimasti
in fonilo ai pozzi. — 52-54. Lo scherno
suole accompagnare i castighi inflitti da

gente feroce. *— Balli . allude con triste

ironia al moto violento fatto dal barattiere
per « tornar su. » — Se puoi: altro tratto

ironico : sanno benissimo i diavoli che non
pnò. — Xaseosamente : di nascosto eser-

cita Li baratteria dentro la pegola, come
di nascosto l'esercitasti nel mondo. — Ac-
caffi. : è uno « rocabolo volgare fiorentino

et antico » dice l'Anonimo fiorentino: ma
l'usa il Sacchetti m. dopo il 14U0, p. e.

Novella CLIV : « Bene sii sarebbe stato
che in quel tempo die stette a C'affa, un
altro se l'avesse accanato, » Dal lat. ca-

pere, prendere.
55-57. Paragone di evidenza incompa-

,

rabile. Vassalli : guatteri, « sottocuochi: »

Esopo XXXVIII. — Galli : galleggi: cfr.

Purg. X 127.

60. Dopo uno sehennio : dietro nno scheg-
gione del ponte: cfr. v. 89. — Schermo:
cfr. Inf. XIII 134. — Àia: abbia, non.
infrequente anche fnor di rima.

61. Cfr. Inf. VILI 104 e segg. Questa;
volta non pare che Dante, avvezzo ormai li

a veder superati tutti gli ostacoli, abbia
molta paura. — 63. Altra volta fui: cfr.

;

Inf. IX 18 segg. — Baratta: briga, con-

tesa. F. di Ces. 76 : « Non si può tenere
di muovere guerra e baratte contro li cit-

tadini. »

64. l>i là dal co' : di là dal capo, dalla"

te>ta. Cfr. Inf. XX 76. Purg. Ili 128J
— 66. D'aver secura fronte: di spiegai

tutto il suo coraggio.

66-S9. Ricorda l'arrivo di Ulisse, in sem
biante e vesti di mendico, alla casa di
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Usciron, quei, di sotto al ponticello,

E volser, contra lui, tutti i roncigli;

Ma ei gridò : « Nessun di voi sia fello !

Innanzi che l'uncin vostro mi pigli.

Traggasi avanti l'un di voi, che m'oda;
E poi, d'arroncigliarmi, si consigli. »

Tutti gridaron: «Vada Malacoda! »

Per che un si mosse, e gli altri stetter fermi,

E venne a lui. dicendo: «Che gli approda?»
« Credi tu. Malacoda, qui vedermi
Esser venuto, » disse il mio maestro,

« Securo già da tutti vostri schermi.

Sanza voler divino e fato destro?

Lasciane andar, che, nel cielo, è voluto

Ch' io mostri altrui questo cammin Silvestro. »

Eumeo. Odissea X1Y : «Videro Ulisse i

latratori cani. E a lui con grida corsero

5

ma egli S'assise accorto, e il baston pose

a terra. » Ma Danti- non conobbe YOdis-
sea, ritrasse la scena dal vero. — Tempe-
sta-, cfr. Tav.Sit. LXXI: « Lo cavallo...

comincia a razzare, a nitrire e a menare
tale tempesta, che lo famiglio i' nulla

guisa non lo poteva ne tenere uè mante-
nere. » Nel primo v. , che pare non abbia
se non le due Billabe accentate di furore e

di tempesta, l'annunzio frettoloso, -onoro,

ma indeterminato di una forza violenta,

la qnale è imminente, già arriva: nel se-

condo, su la prima sillaba l'accento secco

eh'escono, inaspettato, i suoni gutturali
che, scocca, la rapidità, che lo sdrucciolo
ini]irime all'emistichio, il suono aperto ed
alto della quarta sillaba, la quale par che.

per l'elisione seguente, si precipiti su la

sesta (can'indosso), il contrasto fra tanto
moto e fracasso e la lentezza delle due
parole ultime al poverello : nel terzo, l' im-
provviso urto della voce alla terza sillaba.

che di sùbito : fanno di questo terzetto

una rappresentazione maravigliosa per
precisione ed evidenza iu tanta brevità.
— Di subito ecc. Fermatosi a un tratto

per l'improvvisa uscita de' cani, di là,

dove se fermato, chiede l'elemosina.

70. Tsciroit -. si -ente il proromper d'una
frotta. — 71. Tutti i roncigli di quella
folla di diavoli contro nn solo. La voce
batte sn la prima sillaba di tutti. — Ronci-
glio: specie di roncola. Cfr. Bandi luc-

chesi 19. dove i « roncilii » sono nominati
insieme con le scuri, le falci, le seghe ed
altri « ferramenti da tagliare legna. » —
72. 2Ia ei gridò: dal paragone del men-
dico ne' vv. 68-69, e da questo gridò, -i

arguisce che Virgilio s'era fermato di
botto. Magnifica antitesi : da un lato tutti

qne' diavoli, impazienti di adoperar i ron-
cigli : dall'altro Virgilio solo, inerme, ma

Dante Divina Commedia.

impavido è imperioso. Con quanto \igore
gli esce dal petto: nessun ,ii ci! E trag-

gasi avanti, così alto per quattro a e per
due accenti, meglio che un invito, pare
un comandò. Quanta sicurezza in : che
m'oda e poi! Ambe i diavoli dovranno
conformarsi a quel principio di diritto,

che impone ili non condannare alcnno
senza avciìo prima ascoltato. — 75. Si
ronfigli: si deliberi come in consiglio. Ac-
cortamente Virgilio domandano regolare
•rindizio: che la condanna -ia preceduta
ila discussione. In certi frangenti gravi,

guadagnar tempo è ciò, che più importa.
76-7È. Tutti, meno, s

1 intende. Malacoda.
il capo. Le parole di Virgilio hanno avuto
la forza di costringere tutti i diavoli ad
accettale la sua proposta; di che però
Malacoda e scontento come di un ritardo

inopportuno, e il malconltento manifesta
nella domanda: che gli approda che io lo

oda.' Qual prò ne ha ; 'begli giovai Cfr.
t inirtone O cari st. .- ': « Nulla certo m'ap-
proda in te durando. »

79-81. Virgilio non aspetta domande :

ma assale egli Malacoda con l' interrogar

veemente, e lo sconcerta col tono di sprez-

zante superiorità, che assume sin dalle

prime parole: eredi fui — Schermi: la

resistenza.

82. Voler divino: è la solita forinola

(cfr. l"f. Ili 95-96, V 24-25); ma di molto
abbreviata, perche con i diavoli Virgilio

non fa cerimonie. — Fato : destino : destro :

propizio, alla latina, ('erto Virgilio ritiene

che Malanni i abbia la testa dura, e ten-

terà di opporglisi, ciacche quello, che ora
gli dice, glielo ri lira ben presto in altra

forma (vv. 83-84), e gli dice ora due volte

la stessa cosa : a meno che fato destro non
si intenda nel senso non più di voler di-

vino, ma di circostanze favorevoli, di buon
augurio. — 83. Lasciane andar: cade
come un colpo di mazza. — 84. Mostri

11
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L INTERNO

Allor gli fa, l'orgoglio, si caduto,

Che si lasciò cascar Fondilo a' piedi,

E disse agli altri: « Ornai non sia feruto. »

E il duca mio a me : « tu, che siedi.

Tra gli scheggion del ponte, quatto quatto.

Sicuramente ornai, a me, tu riedi. »

Per ch'io mi mossi, ed, a lui, venni ratto:

E i diavoli si fecer tutti avanti,

Si ch'in temetti non tenesser patto.

Così vidi io già temer li fanti.

Ch'uscivan patteggiati di ('aprona.

\
regsrendo sé tra nimici cotanti.

Io m'accostai con tutta la persona
Lungo il mio duca; e non torceva gli occhi

Dalla sembianza lor, ch'era non buona.
Ei chinavan li raffi, e: «Vuoi ch'io '1 tocchi, t

Diceva l'un con l'altro,- « in sul groppone? »

E rispondean: « Si, fa che gliele accocchi. »

Ma quel demonio, che tenea sermone
Col duca mio, si volse tutto presto,

E disse : « Posa, posa. Scarmiglione ! »

altrui: Danto era acquattato « dopo tino

scheggio. >• -(''limitili gilvestro-.'ctr. Inf. II

142.

85-87. L'orgoglio s'ora manifestato nella

domanda: «che gli approda?» < ade l'or-

goglio e tasca l'uncino: né ai potrebbe
imaginare i ti ìx eloquente senno dell' im-
pressione, che le parole ili Virgilio hanno
prodotta. — Ornai: si rassegna, a malin-
cuore. — Feruto : cfr. Inf. I 108.

88. O tu: si leva alta, squillante la voce
di Virgilio a chiamare il discepolo; e frat-

tanto Virgilio se lo figura in atto di seder
tra irli schéggioni quatto quatto, acquat-
tato (cfr. v. 59) per timori- ili mostrarsi,
eioi on Mita mandando, con seeuramente
ornai, la lieta certezza del pericolo evitato
innanzi all'invito: a me. tu riedi. Ornai
fa eco, ma con ben altro tono, all'ornai

di Malacoda.
91-92. Colto «lai vero cosi il correr ili

Dante al maestro, come l'avanzarsi 'li tutti

i diavoli: tutta una -cena muta in dne
versi. —93. Cfr.Dello Scelto UCCLXVTE:
« Se voi avete di loro nulla dottanza che
non vi tengano 'iene li patti. »

94-96. E disi, come temetti nelF Inferno,
vid' io temer ecc. Guido da Montefellro
iv. In'. XXVII) eletto capitano di Pisa,
aveva riacquistato alla città '-'al d'Elsa,
Val di Cale!. Capromi e altri noghi, Su-
bito dopo la battaglia di < unpaldino
ili giugno 1289;cfr; In '. XXIi 5, Purg.X
92) dove Dante «si trovo... i Fiorentini
mossero con i Lucchesi contro Pisa. « E

andarono basino alle porte di Pisa, e fe-

cionvi i Lucchesi correre il palio per la

loro festa di San Kegolo, e "inastarla in-

torno in venticinque dì che vi stettono
e preBono il castello di Oaprona

e guastarlo. » Villani Vili 137. I difen-

sori di Capromi si resero a patti, patteg-

giati, e fnron lasciati andare; ma Gì
li •< fece isbandire di grave bando. »

97-99. Eappresenta a maraviglia il ter- !

rore, di cui era preso. Non solo s'accosto

lungo i! dura (cfr. Inf. XI 53): ma s'ac- I

costò con tutta l< lersona; (altra volta I

« irli si strinse: » Inf. IX 51), e non ces- I

sava un istante (li guardare que' certi mi- I

nacciosi.

100-92. Il toeehi in mi groppone; /al
che gliele accocchi: linguaggio degno di

quelli, che il poeta paragonerà, tra poco,

ai ghiottoni della taverna. — // tocchi:

attenua l' intenzione beffardamente. — ''

elicle: sottinteso lofi-, graffiature, o si-

mile parola, ' fr. Inf. XXV 33. — Ac-M
appicchi, attacchi.

10?. Quel demonio eoe. Malacoda. —
Tenea sermone: discorreva, cfr. Inf. XV
115-11(5: ma non si deve supporre che
Malacoda e Virgilio avessero scambiato
altre parole. — Si volse tutto presto e in-

sito Scarmiglione a star fermo (o a pò- 1

sali- il raffio) perchè veramente desiderò
che fosse rispettato l'ordine dato innanzi
iv. 87), o per cattivarsi la fiducia de' due
viandanti, ai quali sta per giocare un
brutto tiro .'
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106 Poi disse a noi : « Più oltre andar, per questo

Iscoglio, non si può, però che giace

Tutto spezzato, al fondo, l'arco sesto.

109 E se l'andare avanti pur vi piace,

Andatevene su per questa grotta;

Presso è un altro scoglio, che via face.

1 12 Ier, più oltre cinqu' ore che quest' otta,

Millo dugento con sessanta sei

Anni compiè, che, qui, la via fu rotta.

115 Io mando verso là di questi laici.

A riguardar s'alcun se ne sciorina :

Gite con lor, eh' e' non saranno rei.

118 Tratti avanti, Alìchino, e Calcabrina, »

Cominciò egli a dire : « e tu, Cagnazzo ;

E Barbariccia guidi la decina.

121 Libicocco vegua oltre, e Draghignazzo,
Ciriatto sannuto, e Graffiacane,

E Farfarello, e Rubicante pazzo.

108-111. Gli « scogli » escon> dalla pa-

rete delle Malabolge, e, passando ba le

bolge, giungono al « pozzo » di mezzo
(Inf. XVIII 14 segg.) : ili lincilo, sul

iiualc sinora sono andati i poeti, dice Ma-
lari la che non olire altra via. perchè
Varco sesto, l'arco, che In sosteneva sopra

lai sesta bolgia, giace al fumi:) tutto spez-

zato. Perciò consiglia i poeti, Be proprio
vogliono proseguire, ad andare su per la

grotta (cfr. Inf. XIV 114). su per l'argine,
chi- separa la quinta dalla sesta bolgia,

sino al punto rimi lontano, dove un altro

scoglio intero lo interseca, e via faee,

olire la via al passaggio.
112-114. Malacoda spiega perchè l'i sco-

glio giaci' spezzato : proprio ieri compie
millednecentosessantasei anni, e precisa-
mente cinque, ore più oltre, dono questa
in cui vi parlo, da clic la via fu rotta.

Ossia: calde il ponticello per il terremoto
che precedette li discesa di Gesù all' In-
ferno, e pel quale « l'alta valle feda, qui
ed altrove fece riverso: » cfr. Inf. XTI
37 segg. Era il sabato sani >. il 9 aprile
del 1300; il giorno precedente, a mezzo-
giorno, eran compinti 12C6 anni dalla mor-
ie ili Gesù, secondo l'opinione di Dante.
Cfr. Conv. IY 23: « Io credo che il punto
sommo ili questo arco (della vita d'un
nomo) nelli perfettamente naturati sia nel

trentacinquesimo anno. E mnovemi que-
sta ragione, che ottimamente naturato fn
il nostro salvatore Cristo, il quale volle
morire nel trentaquattresimo anno della
sua etade, e ciò ne manifesta Fora del
giorno della sua morte, che volle lineila

Consomigliare colla vita sua : onde dice
Luca che era quasi ora sesta quando morio,

che è a dire lo culmo del di... cioè il

mezzo dì. » — Otta ora. non infrequente;
cfr. allotta, Inf. V 53. Fra Giordano,
XCI; « Sappiendo che ti potesse punire
qualunque otta volesse.» — Quest'otta:
Malacoda parla cinque ore prima del mez-
zogiorno, alle scile. Per l'età di Gesù,
I>:mi" non segni l'opinione comune: per

l'ora della morte, non tenne con' o di Mat-
i ' e li Marco, i quali dicono clic fu la

nona del giorno ile 15) : ne badò che
la indicazione di Luca: •«circa la sesta
ora » si riferisce alle parole dette da Cesò
al buon ladrone, e clic l'evangelista ag-

giunge: •' l'i si fe' buio pei- tutta la terra

tino all'ora nona. »

115. Verso là: verso [' « altro scoglio. »

— Di questi miei: una parie, un certo

numero. — 116. Se alcun de' dannati mo-
stri del suo corpo fuor della pece, quasi

panno sciorinato al sole. Cfr. Inf. XXII
'!'.',. Simile guardia l'anno i l 'en' a uri in-

torno al fiume di sangue bollente; Inf.
XXII 73- 7ó. — 117. Non saranno rei : non
faranno i cattivi, s'intende: « con voi. »

Quest'assiourazione non domandata e so-

spetta.

118-123. Traiti aranti: traiti, traggiti :

cfr. v. 74. — Alichino : corrisponde al

frane. Hallequin, nome del conduttore
della « caccia feroce», per la quale v. la

n. ai vv. 124-20 del e. XIII: derivato,

pare, da due antiche parole tedesche
significano « Re dell'Inferno. » Anche
Farfarello pare nome popolare d'un dia-

volo : gli altri potè Dante toglierli co-ù

come sono, o leggermente modificandoli,
da nomi, cognomi, soprannomi di'' suoi

contemporanei; llalabranea, e, al genitivo
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124 Cercate intorno le boglienti pane:
Costor sien salvi insino all'altro scheggio,

Che tutto intero va sopra la tane. »

127 « Omè, maestro, che è quel, eh' io veggio ? »

Diss' io : « deh, ganza scorta, ancliainci soli,

Se tu sa' ir, eh' io, per me, non la cheggio.

130 Se tu sei si accorto, come suoli,

Non vedi tu eh' e' digrignali li denti,

E, con le ciglia, ne minaccinn duoli ?

133 Ed egli a me : « Non vo' che tu paventi :

Lasciali digrignar pure a lor senno,

Ch'e' fanno ciò per li lessi dolenti. »

136 Per l'argine sinistro, volta dienno;

latino. Malebranche, era il cognome d'una
potente famiglia romana ; il cronista Lem-
mo da Comngnori segnò al 1309 la morte
di un Pietro di Malaeoda -, la famiglia

Raffaeani era numerosa in Firenze alla

tini- del Beo. XIII: Jìarìiarieeia. oltre che
l' imperatore Federico Barbarossa (Pwrg.
XVIII 319). ricorda i Barbadori fiorentini

e i Barbaraaidi Cremona, nemici de' Cap-
pelletti [Purg. VI loiìi. In documenti to-

M-ani. e specialmente fiorentini del sec.

XIII e XIV. trovo Scormiglio, Falabrina,
Lanciabrina e Scaldabrina, Canasso, Bil-

licozzo e Biocicocco (Biccicocco tra chia-

mato il jiadre di un Forese Donati, da non
confondere con l'amico ili Dante pel quali'

v. l'uva. XX 48; un codice della Com-
media dà Jìillieoeeo invece di Libicocco),

Dragondello e Dragonetto. Ciriolo e Cer-
viatto. Uubicante ricorda Rubaconte, no-

me di un podestà, rimasto ad un ponte
di Firenze (Purg. XII 102); e potè anche
esser composto di due nomi non infre-

quenti nella stessa Firenze al tempo del

poeta. Ruba e Caute. Il podestà, che
condannò Dante nel 130:!, fu messer Caute
de' Gabrielli da Gubbio.

124-126. Cercate intorno : cfr. Inf. XX
55. — Bollenti pane: la <- pegola. » Pane
per panie forse era dell'uso. (Ir. Inf.
XXII 149. — Sien salvi: non patiscano
danno. — L'altro scheggio: « l'altro sca-

glio > del v. 111. Non » noi già intendere
che. dopo l'altro scheggio, sia permesso ai

diavoli iìi offendere i poeti: cfr. Inf. XXIII
55-57. — Le tane: le bolge: cfr. Inf. XI
57, XXIV 126.

127. me: non raro, anche fcor di rima.
come qui; cfr. Inf. XXIX 123. — >'),

• quel ch'io veggio? Qnal cosa veda, che
lo sgomenta, non dice, lasciandoci sotto

l'impressione forte di nn pericolo inde-

terminato. — 128-129. Altra volta (Inf.
VIII 87 36gg.) la paura, molto più forte,

lo spinse a chiedere addirittura di « ri-

trovar l'orme loro »: di tornare indietro.
Ora non teme tanto, perchè sa per espe-

rienza che Virgilio « vince » tutti gli osta-

coli da sé, o con l'aiuto ilei Cielo (Inf.
XIV 43-45): non chiede di tornar indie-

tro. I eliche un tiero dubbio gli attraversi
la mente : se tu sa' ir. — Ch'io, per me,
non lo chieggio : la paura è di que' senti-

menti, che traggono a parlare senza aver
riflettuto. Per sé non chiede scorta, quel
Dante, che non può dar due passi senza
la sua • scorta ». senza Virgilio.

130. Poco prima ha detto: se tu sa' ir;.

ora se tu sei si accorto eome tutoli : due
offese a Virgilio, la seconda più grave
della prima, in poche parole. Ma sono of-

fe-., involontarie: lo fa parlare così la

grande paura. — 131-132. Soltanto qui
apprendiamo la cagione del turbamento
del poeta. I diavo i digrignai! li denti e

minacciano duoli, dolori, con le ciglia, con
le occhiar!' bieche, non perchè abbiano
intenzione di non ubbidire, ma, sembra,
per dispetto del comando di Malaeoda:
« costor sien salvi. »

133. Virgilio, pronto « come snoie, »

trova li per lì una ragione del contegno
minaccioso de' diavoli, che valga a rassi-

curar I tante. Non vo' che tu paventi : s' in-

dovina : «Ora ti dico la verità di questo
digrignare e minacciare. •> — 134-135. Li

dolenti : •< i bolli'i » nella pece, dei

quali facilmente s'indovina il dolore,

ma non si sentono le « strida » come
de' « bolliti » nel sangue : cfr. Inf. XII
102.

136. Dienno, dettero volta, voltarono a

sinistra 9 i per l'argine. — i3 -13;. Mala-
eoda ha fatto la chiama, ha scelto una
«diecina » e le ha dato nn capo, il « de-

cimo» (in./. XXII 74t. Questo confor-

marsi di Malaeoda alle usanze degli uo-

mini, mette di buon umore i diavoli, che
di quelle usanze fanno subito una cari-

catura, tutti rivolti al loro duca con la
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Ma, prima, avea ciascun la lingua stretta

Coi denti, verso lor duca, per cenno :

139 Ed egli avea, del cui, fatto trombetta.

lingua stretta co' denti, in attesa del cenno. Tutta la scena sembra ispirata da un gioco
del comando della partenza. di fanciulli: giocano ai soldati, i fanciulli,

139. Malaooda coglie a volo l' intenzio- e. giocando, si beffano del loro capo, e,

ne bassamente burlesca de' compagni, e facendo con la bocca un certo verso, si

dà il cenno, che le si adatta degnamente, figurano di imitare il snono della tromba.
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Io vidi già cavalier muover campo,
E cominciare stormo e far lor mostra,
E, talvolta, partir per loro scampo

;

Corridoi* vidi per la terra vostra,

Aretini!, e vidi gir gualdane,
Ferir torneamenti e correr giostra,

Quando con trombe e quando con campane,
Con tamburi e con cenni di castella,

E con cose nostrali e con istrane ;

1-3. Il mezzo, di cui Barbarici 'ia s'è

servito per dar l'ordine della partenza alla

« diecina ». è parso assai strano al poeta.

il quale lo vien ora paragonando con molti
altri mezzi a lui noti. Non ha riso, per-
ché la presenza de' demoni glielo ha im-

pedito : ma la lunga serie di confronti,

nella quale si compiace, mostra che la

diversa cennamella » ha messo di buonu-
more anche lui, e lo ha rinfrancato. Que-
sti dodici primi versi sono notevole docu-
mento del costume e del linguaggio mi-
litare e cavalleresco del tempo, e conten-
gono anche una importante allusione a
un fatto della vita del poeta. — Io vidi

già: cfr. Ini. XXI 94. — Cavalier:
« gente a cavallo, gente da cavallo; » cfr.

il v. 11. — Muover campo: mettersi in
marcia. — Sturino: combattimento. /•'. di

Ce*. 211: « La gente di Cesare non tenne
ordine all'entrare de lo stormo : anco si

misero ne la pressa là dove videro li loro

nemici piti forti. » — Mostra : rassegna,
rivista. St. Pistoiesi: « I Fiorentini fe-

ciono bandire la mostra armata de' loro

soldati, i quali tutti si ninnarono armati
nel prato d'Ognissanti, credendo quivi
fare la mostra. »

4. Oorridor: precedevano il grosso del-

l'esercito. B. de Boni Be'mplatz lo gais
tempi : « E piacerai quando i corridori

fan fuggire la gente e la roba : e piace-

nti quando vedo, dietr > di essi, venire
insieme molta gente armata : » Colonna
III ni 10 : « In ciascun ischiera il prenze
die mettare alcuna persona, ehe sia iscor-

ritore sopra ad alcuno cavallo forte e

possente, si ch'elli possa andare innanzi
e adrieto, secondo che bisogno fosse, per
iscontrare nemici. »— l'idi (gir) per la ter-

ra vostra, o Aretini ! Nel 1289 « i Fiorentini

con Lncchesi ecc. andaro ad oste sopra la

città di Arezzo, a dì 15 di maggio, con
quindici mila pedoni e due mila cavalieri...

e fuorono a Bibiena nel piano di Certo-
mondo, loeo detto Campaldino. l'sciro

fuori gli Aretini per difendere (impe-
dire) lo guasto, e quivi fecero battaglia,
lo die di Santo Barnaba. 11 di giugno:
e gli Aretini, popolo e cavalieri, dai
Fiorentini furono sconfitti, e morti assai.

'

e jiiesi ne fuor.) novecento. » Pseudo-Bru-
netto 252; cfr. Pura. V 92. « Dante...
scrive in una sua epistola, della quale le

parole sono queste : dieci anni erano già

passati dopo la battaglia di Campaldino...
dove mi trovai, non fanciullo, nell'armi,
e dove e!. Ui temenza molta, e nella fine

grandissima allegrezza, per li vari casi

di quella battaglia. » L. Bruni Vita di
Haute. — 5. Gualdane: forse dal grido

di guerra tedesco vuol dan, avanti! Cfr.

St. Pistoiesi : « E la mattina comincia-
rono a fare gualdane e cavalcate verso
Firenze, e rubavano le case, ed ardevano
palazzi, e guastavano ciò. che si trova-

vano innanzi. » — !?. Ferir torneamenti :

cfr. Xov. Ant. V: « Uno solo torniamento
lassi ferire » Si ferivano i torneamenti e

si correvano le giostre per diletto, per dar
prova di coraggio e di abilita. Usando le

sole « aste » o lance
; off. Tav. Kit. I.

7-9. Intorno a questo terzetto si aggrup-
pano tutte le altre reminiscenze : io vidi,

vidi, e vidi; riè già, né, né: di tanti altri

suoni e cenni e segni aveva esperienza
il poeta, non di quello, che piacque a

Barbariccia. Cfr. St. Pistoiesi: «Come
quelli del campo vidono le schiere dei

Pistoiesi venire verso il campo, subito

diedon nella campana e nelle trombe
e trombette e stormenti ; » Tav. Rit.
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. con si diversa cennamella,

Cavalier vidi muover, né pedoni.

Né nave a segno di terra o di stella.

Noi andavano con li dieci dimoni.

Ahi fiera compagnia! Ma. nella chiesa,

Co' santi, ed, in taverna, co' ghiottoni.

Pure alla pegola era la mia inr >sa,

Per veder, della bolgia, ogni con; !

E della gente, chVntro v'era ine -

Come i delfini, quando fanno - _

Ai marinar, con l'arco della schiena.

Che s'argomentili di campar lor legno;

Talor cosi, ad alleggiar la pena,

Mostrava, alcun de' peccatori, il de—

.

E nascondea in men che non balena.

E come, all'orlo dell'acqua d'un fosso,

Stanno i ranocchi, pur col muso fuori,

Si che celano i piedi e l'altro grosso,

Si stavan d'ogni parte i peccatori :

LXXXV :
•- Lo re Ai tu fa dare alle cam-

pane a mai-fello, e suonare le trombe e

cennamelle : e, a quello snono tutta la

baronia -i prende .ni ai mare : Cantini-ili.

1290: .. Measer Afaghinardo snbito chia-

mò alle armi e ai cavalli, e. suonata la

campanella dei cavalieri dilla città 'li

Faenza, virilmente cavalcò. •• — Ce
mella: ciaramella, zampogna, usata, ne!

sec. XIV. dalle musiche militari: di-

versa : strana, come altre volte. Fol s

« El martidì gli do un novo mondo,
Udir sonar trombette e tambarelli, Ar-
mar pedon. cavalieri e donzelli, E cam-
pane a martello dicer don do... E
a raccolta i trombatoli K gufali e flauti

e ciramelle. » — 11. Cavalieri ritorna al

paragone del v. 2, e vi aggiunge i pe-
doni, i soldati •• da pie ». i quali, nelle

guerre de' comuni italiani, erano « il po-
polo. » che non possedeva cavalli. —
12. J- segno ecc. segno di terra il giorno.
di stella la notte.

13-15. La .< diversa cenna nella » lo ha
me-so di buon umore e rinfrancato. Ahi
fiera IT;.. A quella fiera

compagnia si rassegna, si adatta ora icfr. il

suo spavento descritto nel e. precedente,
non e' è che (ai e, e, con nn

adagio, spiega e giustifica il mutamento
dell'animo suo. Cfr. Tav. Rit. XXVI: « E
qui si all'erma la parola usata, che dice

gli mercatanti hanno botteghe, e
gli bevitori iianuo taverne, e' giuocatori
hanno tavolieri, e ogni simile con .simile. »

16-18. Xon badava se non alla pegola;
cfr. Inf. XXI 17. — Ogni contegno: tutto

he la bolgia conteneva. — Incesa :

cfr. Inf. XVI 11.

19-21. Cfr. Tesoro I v 135: «Delfino...
la voce dell'uomo, ed è la piii snella

cosa che sia in mare, perchè passa il mare
di parte in parie alasse : ma
non va mica volentieri solo, anzi vanno
pare. ii mi me. 1- ti esci marrani -i

accorgono che sta per venire la temp
quando vedono ;

l delfino fuggire per il

mare e incesnicare fuggendo, coni'

fulmine !.i cacci i— . • — Con Varrò della

do il dosso. Qnesto par-

Tetoro, il quale non at-

tribuisce :! delfino l'intenzione di avvi-
nai, come gliel' attriti

Dante, seguendo una ere lenza, che fu rac-

colta da Gr. di Tilbnry negli Ozi impe-
riali IH 63: • I marinai non perscru-
tano i delfini : essi sono aununziatori della

tempesta, e sarebbe ma' {atto in

pena a quelli, per i quali .-i pan premu-
nirai dal pericolo imminente. »

22-24. La seconda parte mila >imilitn-

dine compie la prima: i delfini mostrano
il dosso un istante, e immediatamente lo

nascondono. — Ad alleggiar: ad
gerire; cfr. Inf. XII ;;i n. Bonagiunta
Dei eo m' fera: «Talor di pene mi -

. are. •• — In men ehe non balena :

e sì che il baleno scomparisce non ap-
pena apparso. Cfr. Inf. XVI ,s.--S9. In
alcuni luoghi si dice delunare per bale-

nare.

25-27. Pur col muso fuori: sembra di-

rettamente osservato dal poeta: cfr.

XXXII 32. — L'altro grosso: il corpo.

ch'è tondeggiante.
28. D'ogni parte, non solo all'orlo, -fa-

vano i peccatori col muso fuori della pece :

alcuni qualche volta, talor, sporgevan
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Ma. come s'appressava Barbariccia,

Così si ritraean sotto i bollori.

Io vidi, ed anco il cor me n'accapriccia,

Uno aspettar cosi, com'egli incontra

Che una rana rimane, e l'altra spiccia.

E Graffiacan, che gli era più di contra,

Gli arroncigliò le impegolate chiome,

E trasse] su, che mi parve una lontra.

Io sapea già. di tutti quanti, il nome,
Si li notai quando furon eletti.

E, poi che si chiamaro, attesi come.
« Rubicante, fa che tu gli metti

Gli unghioni addosso, si che tu lo scuoi !

Gridavan, tutti insieme, i maladetti.

Ed io: « Maestro mio, fa, se tu puoi,

Che tu sappi chi è lo sciagurato

Venuto a man degli avversari suoi. »

Lo duca mio gli s'accostò allato;

Domandollo ond'e' fosse; e quei rispose:

« Io fui del regno di Navarra nato.

Mia madre, a servo d'un signor, mi pose,

Che m'avea generato d'un ribaldo,

Distruggitor di sé e di sue cose.

fuori della pece il fiosso. Due similitudini

connesse, ma distinte, per raffigurar etti-

cacemente dne diversi fatti.

31. Cfr. Inf. XIV 78. — 32. Incontra:
cfr. Inf. EX 20.— 33. Rimane, all'appres-

sarsi di qualcuno. — Spiccia : s;ilta via.

Basta leggere la descrizione, che fa Ovi-
dio delle rane, lieta m. VI Sfili >enn.. per
persuadersi che Dante non s'è ponto ser-

vito di essa: «A loro piace ora andar
sotto le onde, ed ora interamente som-
mergersi nel fango della palude, ora spor-

ger fuori il capo, ora nuotare a fior d'ac-

qua: spesso start- su la riva dello stagno,

M saltar giù nelle gelide acque. »

Ovidio, che vuol solo rappresentare l' ir-

requietezza di questi animaletti, non parla
di ranocchie, che stieno all'orlo del fosso

col solo muso fnori. né di ranocchie ri-

maste all'urlo del fosso, mentre le altre

sono fuggite.

34. Pili di contra: più degli alrri dia-

voli. Graffiatane era dirimpetto al pecca-
tore, e perciò meglio l'aveva a tiro. —
35. Gli prese col ronciglio le chiome in-

zafardati- di pece: cfr. InK XXI 75 e 17.

Notisi la forza espressiva di arroneigliò,

con le rr al principio e l'accento alla fine.

— 36. E traggel su : il terzo verso del ter-

zetto, al pari dei due precedenti, ha tronca
la quarta sillaba, e in ciascun verso le

prime qnattro sillabe conteng m V idea
principale : e Gramacan... gli arroncigliò...

e tragici su. — Pendente dal ronciglio peri
la chioma, lungo, tinto di pece e goccio-l
lante. il peccatore parre al poeta una lon-ì

tra, "imo animale», dice I. della Lana,!
tutto piloso e nero », che « hae qnattrol
piedi ed è lnngo. ed ha una lunga coda;!
vive e fa sua pausa la maggior parte dell

tempo in acqua. » La lontra si prende!
con la fiocina o tridente. Cfr. D. Compagni.!
Ovwnqu*: « E vivo in pene come in acquai
lontra. »

37-39. Spiega il v. 34. lo sapea già di\

tutti quanti i diavoli il nome, si li no-J
tai, così posi mente a ciascuno, gwandol

eletti, scelti da Barbariccia, che lil

chiamò ad uno ad uno per nome (cfr. I

Inf. XXI) : e poi che si chiamaro tra loro, l

attesi, badai, comi, si chiamassero.
40-42. Si volgevano tutti insieme a Rn-J

Ideante. ! erchè questi, fornito di unghioni.
|j

poteva procurar loro la piacevole vistai

dello scorticamento del barattiere.

43-44. Fa... che: con ben diverso senti-

mento, Dante ripete il fa che dei male-I
detti — 45. Cfr. St. Pistoiesi: «Castruc-:
ciò... non avea misericordia di alcnnal
persona che a mano gli venisse. »

46. Cfr. Tav. Bit. EX: «Mi salutò ei

accostommisi al lato ».

49-51. Alcuni de' commentatori antichi'

lo chiamano Ciampolo o Giampolo (Jean
Paul) : ma. sinora, di Ini non si sa se nonM
ciò, che Dante gli fa dire. — Che: la'



CANTO XXII. 169

52

55

58

61

64

67

70

Poi fui famiglio del buon re Tebaldo;
Quivi mi misi a far baratteria,

Di ch'io rendo ragione in questo caldo. »

E Ciriatto, a cui, di bocca, uscia

D'ogni parte una sanna, come a porco,

Gli fé' sentir come l'una sdruscìa.

Tra male gatte era venuto, il sorco :

Ma Barbariccia il chiuse con le braccia,

E disse: « State in là, mentr'io lo inforco!

Ed, al maestro mio, volse la faccia :

« Domanda, » disse, « ancor, se più disii

Saper da lui, prima ch'altri il disfaccia. »

Lo duca : « Dunque, or di' : degli altri rii,

Conosci tu alcun, che sia latino,

Sotto la pece ?» E quegli : « Io mi partii,

Poco è, da un, che fu di là vicino
;

Così foss'io ancor con lui coverto,

Che io non temerei unghia, né uncino. »

E Libicocco: « Troppo avein sofferto! »

Disse, e presegli il braccio col ronciglio,

Sì che, stracciando, ne portò un lacerto.

quale, mia madie. — Ribaldo distruggi-

tor ecc. Dissi pator del ano e suicida: cfr.

Inf. XI 43-44. JTov. A ut. CLIV: « Istrng-
gea tutto ciò. cheelli aveva, in ispendere.
in donare et mangiare, et in eavalli et

in arme. » — Ribaldo fn sinonimo di barat-
tiere, e qni potrebbe avere questo signi-

ficato: barattiere Ciarapolo come suo pa-
dre. XV Bandi Ineritesi 381 . il « re de' ba-
rati ieri» Cecco Dini è anche chiamato
« re dei ribaldi. »

52. Del buon re Tebaldo : Tebaldo V di

Champagne, re di Navarra (1240-1270)
morto a Trapani mentre tornava dall'Af-
frica, dove aveva accompagnato Luigi IX
di Francia suo suocero, nella spedizione
contro Tunisi. Gualtiero d'Arras lo chia-

mò « il buon conte Tebaldo, prode, largo,

cortese. » e Butebenf pianse la morte del
« buon re », che « aveva menato vita net-
ta. » del migliore degli uomini. — Quivi
nella corte del re Tebaldo. — Di che, del-

l'aver fatto baratteria, rendo ragione,
porto la pena.

55-56. Cfr. Inf. XXI 122. «Ciriatto
sannnto. » — 57. Gli die una zannata.
Oli fé' sentir e sdruoia, che allunga la

fine del verso, dicendo il fatto, ne danno
anche l' impressione.

58. È divenuto proverbiale, e forse era
già al tempo di Dante. Gatta fu ed è più
comunemente usato del maschile: sorco
era dell'uso toscano. «L'autore vuol dire
con una parola che, come le gatte crudeli
lacerano il topo con i denti e con le un-
ghie, e ne fanno ludibrio, così i demoni la-

cerano codesto Ciampolo con i loro denti
ed uncini, e ne l'anno ludibrio, come pre-
sto sarà detto. » Benvenuto. — 59-60. jlfeii-

tr' io lo inforco : mentre lo tengo tra le

mie braccia: ct'r. Pura. Vili 135.

61 -63. Deve il poeta rappresentare Bar-
bariccia, fuor del costume de' demoni, cor-

tese . perchè Ciampolo possa dar notizie

di alni barattieri e, dandole, pensar l'in-

ganno, dm cui sfuggirà alle male branche.
— Disfaccia: cfr. l'urg. XXIV 87.

64. Dunque: giacché Barbariccia con-
sente che io ti faccia altre domande. —
Rii: rei. plur. di rio. piùnsat; nel poema
come aggettivo. — 65. Latino: italiano.

Cfr. Inf. XXVII 33. XXVIII 71: Vurg.
XIII 92: Conv. IV 28: «il nobilissimo
nostro latino Gnido Monte feltrano. »

67. Di là ricino: non di terra latina,

non dell' Italia propriamente detta, ma di

terra vicina ad essa. — 68-69. Così foss' io:

cfr. Inf. XXVI 11. — Coperto dalla pe-
ce. .V Ciampolo sembra men doloroso
stare sotto la pece che temere le offese

de' demoni, e questo suo pensiero esprime
con perfetta naturalezza, in tono di rim-
pianto.

70. Soferto: pazientato : cfr. l'urg. VI
103. Frequentissimi nella lirica primitiva,
soffrire, soffritore, sofferenza ecc., espri-

mono il concetto dell'aspettare con pa-
zienza. B. d'Aquino Venuto : «dee Aver
sotferimento. E nonnnnque orgogliare. »
— 72. Xe portò via un lacerto, un brano.
Il lacerto è il muscolo del braccio, dall'o-

mero al gomito.
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Draghignazzo anche i volle dar di piglio,

Giuso alle gambe ; onde il decurio loro

Si volse intorno intorno con mal piglio.

Quand'olii, un poco, rappaciati foro,

A lui, ch'ancor mirava sua ferita,

Domandò il duca mio, sanza dimoro :

« Chi fu colui, da cui mala partita

Di' che facesti, per venire a proda? »

Ed ei rispose : « Fu frate (romita,

Quel di Gallura, vasel d'ogni froda,

Ch'ebbe i rumici di suo donno in mano,
E fé' si lor, che ciascun se ne loda.

Denar si tolse, e lasciolli di piano,

Si coni' ei dice ; e, negli altri offizi anche,

Barattier fu non picciol, ma sovrano.

73-75. Anche: spinto dall'esempio. — I:

gli — Dar di piglio : cft. Inf. XI I, 105.

— Decurio: il capo della <• decina,» Bar-

bariocia. « Anticamente... gli nomini [sta-

bilivano nn dnca od nn prenze... e di

sotto a qnesti ne erano istabiliti molti

altri, sì com'erano centnrioni. cioè a dire

nomini ch'avieno cento cavalieri sotto loro

e sotto qnesti anche erano istabiliti altri

nomini. e
! qnali avieno ciascuno dieci ca-

valieri sotto loro. » Colonna III in 10. —
Si volse intorno intorno: colto dal vero.
— Con mal piglio: con cipiglio, mi-

nacciando con gli occhi. Barberino, Do-
ra m. I 17: « Faccendo nn malpiglio.»
Cfr. tntta questa scena sobriamente deli-

neata con quella descritta da Giacomino
da Verona Babilonia 207-220: «... loca-
tivelo duramentre se lagna Quand'el se

ve da cerca star tanta ceute cagna ? Li

qnal per me' la fata orribilmente el mira,

E man gè meto en testa et in terra lo

tira... .Altri gè dà per braci, altri gè dà
per gambe. Altri gè speca li ossi cuti ba-

aton e enn stange, Con cape e cum baili,

con manare e enn vange. Lo corpo esem-
plo tnto de plage molto grande eoo

76. Un poco rappaciati : nn poco che-

tati dal mal piglio di Barbaticela. — 77. An-
cor mirava sua ferita compiangendo -

stesso: pennellata magistrale, ritrae un
de' movimenti più spontanei e pronti, che
l'nomo suol fare. — Sanza dimoro: non
c'era tempo da perdere : Barbarico :a aveva
detto,: «prima ch'altri il disfaccia:» Li-

bi* occo e Draghignazzo gli avevan su-

bito dimostrato di essersi apposto. Dimoro
fu usato anche in prosa : cfr. Albertano 50:

« Consigliarcene incontanente, sanza nullo

dimoro, si dovesse incominciare guerra. »

79-30. Partita: partenza: cfr. Purg. II

133. Mala... di' che facesti: Ciampolo,
w. 66-69, s'era doluto di non esser « ancor

coperto » e al sicuro con « colni. » — Per
venire : venendo : cfr. Inf, XVI 101 e
anche XVII 5. — 81. Gomita o Comita
era nome nsitato in Sardegna. Di questo
frate Gomita non si sa niente con cer-

tezza : il più antico commentat ire, G. dei
Bambaglioli. seguito dalle Chiose anonime,
lo disse « siniscalco nn tempo, e signore

poi ili tutta la curia del Giudice di Gal-
lura : » ma. per la colpa, che Dante ap-
pone al frate, non fece se non tradurre
in suo latino i versi di Dante. Le Chiofjs

aggiunsero, non si sa su qnal fondamento.
che il Giudice di Gallura tradito da Go-
mita fu Xino Visconti: cfr. Purg. Vili 53.

82. Gallura: uno de ! qnattro «giudi-
cati.» in cni era divisa la Sardegna; gli

altri eran qnelli di Logndoro, di Arborea
e di Cagliari. — Vasel d'ogni froda : frau-

dolente in sommo grado: cfr. « va- d'eie?

zione. » Inf, II 28. — 83. Donno : signore,

alla sarda. Cfr. sotto, v. 8ff; Wov. Ant.
CXV : «riesser Rinieri da Montenero...
si passò in Sardigna. e stette col donno
d'Alborea. » — S4. E fé' lór sì. li tratto

in tal modo, che ciascun d'essi si loda di

lui; cfr. Inf. II 74. Il modo è detto su-

bito dopo: intanto la curiosità del lettore

e -rata fortemente mossa. — 85-87. La-
sciolli liberi, di piano, senza contrasto

o difficoltà, e. quindi, speditamente, Cfe
Conti d. Ant. <'av. XVI: « De po' la

vittoria che areremo oggi, debbono de

piano quelli, che son > qui. avere de

tutto il mondo poi la segnoria. » Traduce
il latino de plano, che anche oggi non
è raro sentire. — Sì eom'ei dice: Ciampoliò

riferisce le proprie parole di Gomita, il

quale, frate e uomo di affari, narrando
la sua bell'azione, e. come pare, vantan-

dosene, infiorava il racconto di locuzioni

latineggianti. — X»gli altri uffici anche,

non pure in quello di persecutore e cu-
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88 Usa con esso, donno Michel Zanche
Di Logodoro; e. a dir di Sardigna,

Le lingue lor non si sentono stanche.

91 Omè ! vedete l'altro, che digrigna !

I' direi anco ; ma io temo ch'elio

Non s'apparecchi a grattarmi la tigna. »

94 E il gran proposto, volto a Farfarello.

Che stralunava gli occhi per ferire,

Disse : « Fatti in costà, malvagio uccello ! »

97 « Se voi volete vedere o udire, »

Ricominciò lo spaurato appresso,
« Toschi o Lombardi, io ne farò venire;

100 Ma stien le male branche, un poco, in cesso,

Si ch'ei non teman delle lor vendette;

Ed io, seggendo in questo luogo stesso,

103 Per un ch'io son, ne farò venir sette,

Quand'io sufolerò, com'è nostr'uso

Di fare allor che, fuori, alcun si mette. »

storte rte
: nemici del <no signore. — So-

vrano: cfr. \""c. Atti. XXXIV: «Morto
jv, che fae sovrano combattitore».

88-89. Michel /anche: questo nome non
s'incontra in nessun documento. l>icono

ohe fn vicario di Enzo rijrli nulo di Fede-
rico IL quando, per aver sposato Ade-
la~i.i di Logudoro. fu re di Sardegna : e

dicono che. più tardi, sposò la stessa Ade-
lasia. Haute accenna che lo uccise il ge-

nero Branca I>oria. cfr. Iuf. XXXIII
144. — Sardigna : forma usuale, in versi

e in prosa: cfr. la n. al v. .-:;. — 90. Non
si stancavano mai a parlare dell'isola
nativa: ecco perchè, dando notizie ili essi,

il Xavarrese può esser cosi minuto ed
esatto.

91-92. Ciampolo parla e parla senza
fermarsi, perchè, così facendo, tien da sé

lontani unghioni e uncini, e, intanto. può
venir meditando come scampare : ma la

parlantina gli è interrotta dalla vista ili nn
diavolo, che, digrignando i denti per ira.

pare si apparecchi a ferirlo. A Mita in

fretta il pericolo: omè. ohimè, vedete l'al-

tro, quell'altro, rti cui non sa il nome, che
senz'altro: e trova morto di

schivare il danno, dimostrandosi pronto a
prolungare il discorso con tanta attenzione

tato dal morto, che l'ha interrogato, e
dal compagno rti lui : di più dirci, ma...
Cfr. Ini. XV 115. — Elio: egli: così al-

tre volte in rima nel poema. Cfr. Conv.
IV 14: « ert elio fosse grande di nobiltà. »

— 93. Grattarmi la tigna: morto triviale
in bocca volgarissima.

94-96. E 'I aran proposto: Earbariccia,
capo della «decina.» F. di Ces. li-SD:

« felli stabilì proposti in luogo di pretori. »

Anche oggi è chiamato proposto il capo

rtei canonici. — Stralunava ali occhi pren-
rtenrto la mira. — Fatt'iu costa ofr, Bangi,
Ingiurie ::;; : " Sozzo vecchio, fatt'in costà,

levati rtalla via. » — Vccello : i demoni
hanno le ali. cfr. Ini. XXXIV 47. Tu
angelo è chiamato « nccel rtivino »-. i

lì 38.

97-99. Lo spiurato. Y impaurito Ciam-
polo, appresso, dopo chi- il comando di

Barbariccia a Farfarello gli ha ridato un
po' rti coraggio e di voce, non avendo di-

menticato i he irli era stato chiesto --e co-

noscesse qualche «latino» sotuj la pece;
ricominciò, con molte parole, esagerando,
come suol l'are chi teme die non gli sia

creduto — veder» o udire. Toschi o Lom-
bardi — e con voce vibrata rileva l'im-
pegno, die assume : io farò.

103-101. In cesso: avv.. discosto, lon-

tano : si diceva anche di eesso e eesso

- "iz iltrc f;fr. In/. \I\ il. t;nnu:iil
Xavarrese a ordir l' inganno, dal quale
-pera salvezza : bisogna, dice, che i dia-

voli si allontanino un poco, perché ci.

quelli, ch'egli t'ara venire, non ne abbiano
pania, non teman delle vendette loro.

isi i diavoli, a Ini non sarà più tanto

dimoile svignarsela. — 102. Ed io. e di

nuovo, nel v. seg. io : l'offerta più pr<

più esplicita e più incalzante. — Sedendo:
e come potrà pnr tentare un salto, se starà

seduto : — In attesto loco stesso : no. non
si allontanerà (Vun pollice.

103. Cfr. •< per nn. cento. » cento per
uno. frequentissimo presso i Provenzali e

i nostri lirici antichi. — 104-105. Sufo-
lerò, premette Ciampolo, zufolerò, farò un
sibilo, com'è nostro uso di fare, per avvi-

sare i compagni rti pena che non c'è pe-

ricolo, quando alcuno di noi si mette fuori
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106 Cagnazzo, a cotal motto, levò il muso,
Crollando il capo, e disse: « Odi malizia
Ch'egli ha pensata, per gittarsi giuso ! »

109 Ond'ei. ch'avea lacciuoli a gran divizia,

Rispose: « Malizioso son io troppo,
Quand'io procuro, a' miei, maggior tristizia!

112 Alichin non si tenne, e, di rintoppo
Agli altri, disse a lui: « Se tu ti cali,

Io non ti verrò dietro di galoppo,
115 Ma batterò sopra la pece l'ali :

Lascisi il collo, e sia la ripa scudo,

A veder se tu sol, più di noi, vali. »

118 tu, che leggi, udirai nuovo ludo!
Ciascun, dall'altra costa, gli occhi volse;

E quel pria, ch'a ciò far, era più crudo.
121 Lo Navarrese ben, suo tempo, colse;

Fermò le piante a terra, ed, in un punto,
Saltò, e dal proposto lor, si tolse.

della pece, e non vede demoni. Sembra
nna bugia coniata lì per lì.

106-107. Levò il muso crollando il capo:
movimenti di ehi manifesta i suoi dubbi
con i segni prima che con le parole, in-

tendendo: « a ine non la dai a bere: a
me non la ficchi. » — Odi malizia ecc.

Cagnazzo ha capito subito l' intenzione del

barattiere.

109. Lacciuoli: malizie, inganni. C'Ir.

Barberino Kegg. Ili "2: « Non tenda (la

donzella) nel suo viso alcun lucrinolo. »
— 110-111. O che malizioso sopraffino son
io, che. con la mia malizia, procuro ai

miei compagni maggior dolore, esponen-
doli alle vostre offese ! Vistosi scoperto, fa

T ingenuo e il sempliciotto.

112-113. Watt « tenne : impetuoso e vano.

non seppe frenarsi. — Di rintoppo agli

altri: j:li altri, seguendo l'esempio di Ca-
jrnazzo. non si fidavano di Oiampolo : Ali-

ehino, al contrario di essi, ostenta di fidarsi,

perchè sicuro in cuor suo di non farsela

rare. Cfr. Inf. XXXIIl 95. La scena è

rapidissima; nel dialogo a botta e risposta

le parole esprimon meno di ciò, che la-

sciano intendere.

115. Quello scioccone A'Alienino, con la

sua intemperanza e presunzione, mette
avanti una questione personale, coinè oggi

si dice, e lancia nna sfida, Benz'aocoi s

di offrire così al dannato il mezzo e l'oc-

casione, che andava cercando. Alienino

fa solo questione di rapidità: bada bene
che. ne tu ti cali (cfr. il gittarsi giugo di

Cagnazzo), non correrò solo con i piedi,

di galoppo uiii per la costa, ma volerò

sin sopra la pece. — 116-117. E, tutto in-

fatuato, tutto sicuro della velocità del suo
volo, fa il generoso, vuol concedere a

Ciampolo il vantaggio di rimaner, su l'orlo

della ripa, solo, mentre egli e gli altri

demoni si trarranno indietro. Agli altari

dice: lascisi il collo, l'orlo della ripa (cfr.

Int. XXIII i'ò) : e a Ciampolo: <x veder
se tu solo vali piò di tutti noi, la ripa,
l'argine (cfr. Inf, X XIV 80). sia scudo a te,

ti sia riparo. E vuol intendere : così le con-
dizioni si pareggiano, perchè se io ho l'ali,

tu resti qui. su l'orlo, e più avanti di me
qnanto è largo il piano della ripa. Xella
favola della volpe e del granchio, che
.< fanno a correre, » il granchio olire alla

volpe di « darle vantaggio tanto quanto
è lungo. » Cfr. Esopo e Cornazano Pro-
verbi.

118. Ora viene il bello. Ludo: gioco,

latinismo. E, veramente, il demonio e il

barattiere fanno al gioco di chi pi ù corre:

ma il gioco è nuovo, perchè accade in In-

ferno : chi ha mai visto in terra correre

un'ombra e uno spirito maligno.' Ed è

nuovo, perchè uno dei giocatori ha le ali

e l'altro no: e perchè non si tratta di

correre in piana terra, ma di saltare e
volare giù da nna ripa : e perchè la meta
è un lago di pece. — 119. I demoni hanno
fatto ciò, che Alichino ha proposto: si

sono tirati indietro all'altro collo, all'orlo

dell'azera costa della ripa, e, di là, si

volgon premurosi a guardare. Si volge
primo di tutti, e s

1 intende, quello, che
non approvava, èva più crudo. Cagnazzo;
cfr. Inf. XX ,s

-

j. Ma Barbariccia non
s'è mosso : altrimenti, quando gli altri

demoni andavano all'altro collo, Ciam-
polo si sarebbe « calato » giti a tutto sno
agio. Ciampolo è rimasto tra le braccia
di Barbariccia.

121-123. Colse suo tempo, il momento
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124 Di che ciascun, di colpa, fu compunto,
Ma quei più, che cagion fu del difetto;

Però si mosse, e gridò : « Tu se' giunto. »

127 Ma poco i vai?'- : che l'ali, al sospetto.

Non poterò avanzar: quegli andò sotto.

E quei drizzò, volando suso, il petto:

130 Non altrimenti l'anitra, di botto,

Quando il falcon s'appressa, giù s'attuila :

Ed ei ritorna su crucciato e rotto.

133 Irato Calcabrina della buffa,

Volando, dietro gli tenne, invaghito

Che quei campasse, per aver la zuffa.

136 E come il barattier fu disparito,

Cosi volse gli artigli al suo compagno,
E fu con lui, sopra il fosso, ghermito.

139 Ma l'altro fu bene sparvier grifagno

Ad artigliar ben lui : ed amendue
Cadder nel mezzo del bogliente stagno.

favorevole, fermò le piatite in terra per
prendere 1" alane saltando, in

anta, nel momento atesso, si tolse dalle

braccia del proposto biro, di Barbariceia
iv. 941. La descrizione è breve e rapida,
come furono gli atti e i movimenti del Na-
rarrese.

124. Di che, del salto e della libera;

di Ciampolo, ciascuno de' diavoli r'" com-
punto di colpa, -i pentì (cfr. Inf. X
si dolse. — 1 25. Quei: Alienino, che fu

del difetto, dell'errore; cfr. Inf.
XXX 142. — 126. Si mosse: dall'altro
« collo, » dov'era andato a postarsi. — Tu

into; t'ho raggiunto, aei bell'e preso.

aa il cocciuto nella presunzione
vana. Cfr. Bongi Ingiurie 90 : « Traditore,
spettami, spettami, che, se io ti giungo,
io t'ucciderò ».

127-129. Il muoversi e il gridare -

poco, perchè le ali non poterono ol-

trepassare, vincere ili rapidità la paura.
Avanzar Lascia il verso, alla sesta sìllaba,
, ,.,,,. .,,- p so, unasi a far sentire il fruscio
faticoso e vano ilelle ali.

—

(/itegli. Ciani-
polo : quei, Alienino. And" sotto e drizzò

do stanno in contrapposto, cosi per
i farri diversi, che narrano, come per i loro
suoni diversi: Ciampolo s'immerge nella

Ingoia sciolta, Alienino si raddrizza e
rialza nell'aria.

130-131. Xon altrimenti e di botto com-
piono la descrizione del repentino drizzarsi
e volar in su ilei demonio, e di botto ac-

vigore dal restare come sospeso,
frammettendosi quando 7 falcon s'ap-
pressa tra esso e giù s'attuffa. — Giù s'at-

tuffa: dne /' accentati, due t, due f, fanno
sentire il tonfo precipitoso dell'anitra
nell'acqua. Ritorna su: vale l'osservazione

fatta per avanzar del v. 128. — 132. Cruc-
ciato: cfr. fello, Inf. XVII 132. E
con le penni _ •celli

K -empie quando a lo sparviere
sono piegate le penne, al dee soccorrere
coli'acqua calila e colla bambagia, e me-
narla dolcemente .-.opra esse.,, sozza cosa
ene a colui, che tene lo sparviere, -e l'uc-

cello e rotto. » Per la prima oomparazione
cfr. il Buovo anglo-normanno 601: " Lo
fuggono come fa il mal vizzo quando vede
il falcone volare. »

133. Buffa: inganno. Cfr. I. Alighieri.

Dottrinale XXXVII 13: •< Con buffa e con
froda L'uno e l'altro annoda»; liberti,

THttam. Ilxxel: « questo mondan loca...

E' tutto truffe e lutile 8 falso gioco. -

134. Volando anch'egli (cfr. il v. 129),

anch'egli in grande fretta, tenne dietro ad
Alich no. invaghito, desideroso che quei,

Ciampolo. campasse, sfuggisse all' inse-

guimento: e di ciò desideroso per pigliar-

sela col malaccorto compagno e aver la

zuffa, azzuffarsi con lui.

136. (''me: non appena. — Disparito:
scomparso, « andato >• sotto la pece. —
137. Cosi : in quel punto stesso. — 138. So-

pra il fosso: per aria: e Insogna ima-
giiiarsi quei due strani volatori, che si

all'errano e si dibattono per aria, tanto
accesi d'ira da dimenticare il pericolo
d'una caduta nella pece bollente. Fu con
lui ghermito: lo ghermì.

139-140. Fu bene, proprio simile a spar-
vier grifagno, ad artigliar ben lui, a
prender bene lui con gli artigli. Bene...

ben: Alienino si mostrò più valente.
Sim,-liei- tri/agno: molto espressivo l'in-

contro ™-i aspro, delle sillabe vier gri :

e seguono ar, gliar, e la voce s' indugia
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142 Lo caldo, sgbermidor, subito, fue;

Ma però, di levarsi, era neente,

Si avieno iuviscate l'ali sue.

145 Barbariccia, con gli altri suoi, dolente,

Quattro uè fé' volar dall'altra costa,

Con tutti i raffi; ed, assai prestamente,

148 Di qua, di là, discesero alla posta:

Porser gli uncini verso gì' impaniati,

Ch'eran già cotti dentro dalla crosta;

151 E noi lasciammo lor cosi impacciati.

sn qnest'nltima: artigliar è. inoltre, più
efficace di ghermire, perchè meno gene-
rico. « L'ucello nidiace è quello che l'uomo
ha nutrito da quando lo prese piccolo dal

nido: ramengo qnello. che uomo prende al

ranni, con laccio, con rete o con richia-

mo: altri ve n :

è. che sono grifagni, che
uomo prende con vischio o con ragna o

con qualche altro inganno all'entrata del-

l' inverno : questi hanno gli ocelli vermi-
gli coinè il sole in sul mattino. » D. di

i'radas 299 segg. e Tesoro I v 149: cfr.

Inf. IV 123. — 141. Cadder: aliena ima
r in fine di parola, ed è preceduta dal-

l'accento su la prima sillaba, ed è seguita

da una pausa, che a questo cadder danno
gran forza e rilievo.

142-144. Sghermidor: i due, che s'eran

ghermiti, furon subito sghermiti dal ealdo,

si staccarono in fretta in fretta ; ma ave-

vano le ali così inviseate. impegolate, che
invano tentarono di levarsi. — Era notate :

Xor. Aiit. CXLVIII. •< Non era niente di

poterlo trarre dalla fossa; F. di Ges. 37:

«Lui e '1 cavallo mise in terra in uno monte.
e del levare fu niente per la fiocca de 'ca-

valli. »— Inviseate: cfr. Inf. XIII 5 7. (ili

ultimi due versi, lentissimi per incontri

di vocali e dieresi e dittonghi, rappre-
sentano col suono gli sforzi inutili de' «lue

caduti nella pece tenace.

146. Dall'altra costa: alla costa dirim-
petto. — 147. Con tutt'i raffi: è spiegato
dal v. 149.

148. Di qua i tre rimasti, di là gli al-

tri quattro, discesero alla posta, là dove
solevano appostarsi per arroncigliare i

dannati. St. Pistoiesi: «Lo Focaccia, che
stava alla [posta, usci fuori. »—-148. 01' im-
paniati: gl'immersi nelle «bollenti lia-

ne: .. cfr. Inf. XXI 124. P. Xedaldi 6:

« Sono impaniato come tordo in pegola. »

— 150. Pure prestamente discendendo, i

compagni non poterono porgere gli un-
cini agi' impaniati, perche vi si aggrap-_
passero, prima che il ballor della pece
li avesse cotti dentro la pelle, divenuta
crosta. Cotti... crosta: alla mente si affac-

ciano le imagini della cucina, dello spiedo,
del forno, inaspettate; si ricorda che
questi demoni, simili ai « vassalli » de' cuo-
chi, tisavan essi attuflar nella pece i dan-
nati come carne dentro la caldaia (Inf.

XXI 55 segg.); si pensa: C'è pure qual-

cuno che la sa più lunga del diavolo! E
si sorride.
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Taciti, soli, e sanza compagnia.
N'andavam, l'un dinanzi e l'altro dopo,

Com<- i frati minor vanno per via.

Volto era in su la favola d'Isopo,

Lo mio pensier, per la presente rissa,

Dov'i-i parlò della rana e del topo ;

Che più non si pareggia mo '"1 ìt

Che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia

Principio e fine con la ment*- fise

1. Tariti -. ripensando (cfr. In/. X Vn
segg a ciò. che pur allora avevano ve-

lluto. — Soli, finalmente, essi (Ine,

za compagnia, senza la « fera compagnia >

«lei (Immuni. -
i fa i (saltar

meglio soli. Cfr. Xov. Ani. CVLVIII ;

« Era rimasto tn :iza nenna
compagnia ». — 2. Lento verso, ritrae

l'andatura lenta eie-' due ] ti. che pro-

fittano, sì, dell'occasione, e se ne vanno
Tnn dinanzi e l'altro dopo, com< -"_'liono:

ma chetamente, timorosi in cuor loro del"

loro stesso ardimento. — 3. E quell'an-
dar lento, silenzioso, ancor timido, all'ima-
ginazione del poeta, che la scena
descritta ha messa in moto, che ha già

trovato il riscontro umoristico eotti den-
sta, suggerisce l'imagine d'una

coppia ili frati minori, i

Inori de' loro conventi : imagine sugge-
stiva, perchè ne suscita altre: non solo

manzi e l'altro dopo, taciti e soli.

ma vanno i frati pian piano, a capo
con le braccia incr •

4. E si ricorda il poeta che allora, nel-

l' Inferno, cominciò a pensare alla favola
della rana e del topo : se qnesto pensiero
gli venne, è segno che lo spettacolo, al

quale aveva a-sis'iro. l'aveva messo di

liuou umore un'altra volta, come al prin-
cipio del e. XXIT. — Isopo : quella fra

le tante raccolte medioevali di favole,
che correvano sotto il nome «li Esopo.
la odiale l'ante conobbe e conobbero.
e chiamarono « Esopo •• senz'altro, come
lui. i commentatori dell' Ecerinide, A.
da Tempo ecc. In quella raccolta, in
distici elegiaci, che alcuni attribuiscono
all'inglese Gualtiero, la favola della rana
e del topo è la terza : ed è la prima la

favola del L'alio e della pietra preziosa,

alla quale allude il Gonv. IV
me dici- Esopo poeta nella prima fa-

vola ecc. ». La forma Itopo era dell'osa
— 5. Per la - ora

narrata, di alieni rina. — P. Il

topo viaggiava : giunto ohe fu ad un lago,

l'Iì -i presentò la rana, la quale irli offrì

di portarlo all'altra riva, e legò il piede
di lui al sinj. .. Ecco nuotano. . la rana
s'immerge perchè il topo si sommerga...
studiasi la rana d'immergerai, ma l'altro

emerge e si oppone al naufragio; il ti-

ggiunge forza. Viene il nibbio:
e con l'unghia crudele separa il compas-
sionevole duello : uno giace, entrambi
giacciono, le viscere strappati- vengon ino-

ri. » Cfr. Etopo per uno da Siena III.

7-9. Cìiè. perchè, mo ed in i

reggia, non hanno tra loro esatta corri-

spondenza ;
- . _

corrisponde a puntino. Tanto ino quanto
i*ta valgono ora. adesso: li troveremo
entrambi usati da I»ante altrove : cfr. il

v. 28. — Zt'un con l'altro-, è la lezione

comnne. tradizionale, e. per intenderla
e giustificarla, i commentatori BOn co-

stretti a supporre sottintesa la parola

easo: « l'un caso con l'altro ••. Meglio
leggerei l'uno e l'altra: l'usa, lafavola
d'Isopo, l'altra, la presenta rissa, se ben
s'aecoì - - paragona bene, prineipio

dell'una e dell'altra. — Con la
con attenzione : determina

il sen-o di ben. Al principio della rissa

presente, Calcabrina volge gli artigli ad
Alichino. e lo ghermisce : al principio
della favola, la rana lega il piede del topo
al -no : alla 'ine della rissa, i due diavoli
caduti nello»' stagno bollente » sono divisi
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E come l'un pensier, dall'altro, scoppia,

Cosi nacque, di quello, un altro, poi.

Che, la prima paura, mi fé' doppia.

Io pensava cosi : « Questi, per noi,

Sono scherniti, con danno e con beffa

Si fatta, ch'assai credo che lor noi.

Se l'ira, sopra il mal voler, s'aggueffa,

Ei ne verranno dietro più crudeli

Che cane a quella lepre, ch'egli acceffa ».

Già mi sentia tutti arricciar li peli

Dalla paura, e stava indietro intento,

Quand'io dissi: « Maestro, se non celi

Te e me tostamente, i' ho pavento
Di Malebranche : noi li avem già dietro :

Io gl'imagino si, che già li sento ».

E quei: « S'io fossi di piombato vetro.

L' imagine di fuor, tua. non trarrei

Più tosto a me, che, quella d'entro, impetro.

dal caldo sghermidore : alla line della fa-

vola, il nibbio, « con l'nnghia crndele.

separa il miserabile dnello ».

10. Scoppia : vien fnori. « rampolla »

d : nn tratto: P"rg. V 10-17. Cfr. Fi
virtù XX X VII: «Seneca dice: la cupi-
dità, come è fiuito nn pensiero, l'altro si

comincia». Quanto più languido! — It.

Da quello, che era « volto in su la favola

(V Isopo ». — 12. La prima paura: la

paura avuta prima, al trovarsi tra i de-
moni e all'andare con dieci di essi. Cfr.
/«/'. XXI 91 segg. e 127 segg.

13-15. Per noi: per cagion nostra. Dn-
rante il suo colloquio con i poeti. Ciam-
jhjIo aveva fatto l'offerta, che aveva in-

dotto Alichino a sfidarlo. — « Rimanere
col danno a con le berle » è locuzione
comunissima. alla quale t\ fatta che ecc.

aggiunge qui rilievo. Il danno e stato di

Ali' bino e di Calcabrina : la beffa, di

tutti. — Lor noi : li annoi, li irriti. Cfr.
Par. IX 98 e. per noi 3." pers. de!

congiuntivo. Purg. IX -7.

16. Cfr. Inf. XXXI 55-57. — Il mal
voler « che pur mal chiede» (Pura. V 112)

è la natura, l'essenza stessa del demonio :

se 1
;
ira lo muove, chi o come potrà op-

porrsi .' ,S" aggueffa : si pone sopra, si

aggiunge, come filo a filo. « come ~i fa.

ponendo lo filo dal gomito alla mano, o
innaspando con L'aspo ». Unti, e cfr. i'A-
non. Fiorentino : « è detta jrnerl'a lo spago
avvolto insieme Tnno filo sopra l'a!tro ».

— 17-18. Dalla considerazione serena del
fatto — il mal volere dei demoni, al quale
s'è agginnta V ira — passa subito alle

possibili conseguenze di esso, le quali
T imaginazione riscaldata gli presenta in
modo concreto, mediante l' imagine del

cane, che crudelmente acceffa. prende col

ceffo, addenta la lepre.

19-20. L'imagine paurosa suscita la pau-
ra, della qnale il primo effetto è fisico,

Y arricciar li peli, di tutti i peli, e, imme-
diatamente secondo, i! bisogno prepotente,
irrefrenabile di stare indietro intento, di

voltarsi a spiare se il pericolo temuto si

avvicini. — 21-24. Xon regge all'angoscia,

che l'ha preso, e parla concitato, con im-
peto, mostrando tutto l'animo sno. Prima
ciò. che più gli sta a cuore, salvarsi : se non
celi te e ine tortamente: poi la rajrione del

desiderio così vivamente espresso confes-
-ata schiettamente: i' ho pavento di Ma-
lebranche: e. non appena la confessione

è passata, la spiegazione e la giustifica-

zione di essa precipitosa, cabla, incalzan-
te : noi gli areni già dietro, come fatto

..'i è ancora avvenuto, che im-
porta I fon la pania non si discute : io

gl'imagino si. che già li sento. Cfr. V. X.
XII :

•' Tu fosti suo tostamente dalla

puerizia tua ».

25-27. Virgilio non ha tanta paura quan-
ta il discepolo, o si forza a non mostrarsi

sgomentato, per infondergli, con l'esem-

pio, coraggio. Gli vnol dire che anch'egli

crede imminente l'arrivo dei demoni : ma
comincia largo larjro. con nn paragone
Lungo quasi tre versi: S'io fossi di vette

piombato, se fossi uno specchio, che ri-

produce l'imagine di nn oggetto non ap-

pena '_rli si presenta, non trarrei a me
la tua imagine di fuor, non rifletterei la

persona, L'aspetto tuo. tosto cosi che, come
impetro quella, l'imagine d'entro, ciò che
tu pensi e senti. Cfr. Conv. Ili 9 : •< Spec-
chio... è vetro terminato con piombo... e

questo è quello perchè nel vetro pioni-
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28

31

34

37

40

43

46

Por ino veniano. i tuoi pensier, tra' miei.

Con simile atto e con simile faccia,

Si che, d' Ultrambi, un sol consiglio fei.

S'egli è che si, la destra costa, giaccia,

Che noi possiam, nell'altra bolgia, scendere,

Noi fuggirem l'imaginata caccia ».

Già non compiè di tal consiglio rendere,

Ch'io li vidi venir con l'ale tese,

Non molto lungi, per volerne prendere.

Lo duca mio, di subito, mi prese,

Come la madre, ch'ai romore è desta,

E vede, presso a sé, le fiamme accese,

Che prende il figlio e fugge e non s'arresta.

Avendo, più di lui che di sé, cura.

Tanto che solo una camicia vesta.

E, giù dal collo della ripa dura,

Supin si diede alla pendente roccia,

Che, l'un dei lati, all'altra bolgia, tura.

Non corse mai si tosto, acqua, per doccia,

A volger ruota di molin terragno,

Quand'olia più, verso le pale, approccia.

bato la imagine appare, e non in altro. »

Cfr. Par. II 89-90 — Tostamente bramava
Dante d'esser celato : e Virgilio irli ri-

sponde che assai tosto lo ha capito. —
Impetro . ritraggo in pietra, scolpisco. Su
10 specchio, l' imagine non lascia traccia.

28-29. Pur ora. testé, cominciavo a pen-
sare quello appunto, che tu pensi. Virgi-
lio ha già parlato d' imagine di fuor e

d'entro : ora. quasi continuando, attribui-

sce atto, atteggiamento e faccia ai pen-
sieri. Similr: a ([nello... simile : a quella
dei miei. — 30. Sì che degli uni e de-
gli altri fei, feci, una sola risoluzione.

V. il v. U e cfr. Inf. XXI 7."..

31. Sì... giaccia : abbia tale pendenza.
sia tanto inclinata. Cfr. Inf. XIX 35,

XXIV 37-40. Proseguendo « per l'argine
Binistro » [Inf. XXI 130). i poeti hanno
a destra la bolgia sesta. — 32. L'imagi-
nata caccia : la caccia, che supponiamo
voglian darei i demoni. Cfr. V. X. canz.
11 st. i* -. « Poi vidi cose dnbitose molte
Nel vano imaginare, ov' io entrai : » Te-
sorctto : « L'un fugge e l'altro caccia. »

34-36. Già non compiè: non aveva nem-
men finito. — Li vidi venir: ed ecco av-
verarsi la previsione; e venivano con l'ale
tese per correr meglio (ct'r. Inf. XXI 33)
ed eran già non molto lungi. Questi par-
ticolari furono i soli, ai quali, in quello
sbigottimento, potesse fermarsi un mo-
mento l'attenzione del poeta; il suono
prolungato di vidi e di venir è indizio
del rinnovarsi dello sbigottimento nella
sua memoria.

Dante Divina Commedia.

37. Di subito: ci'r. Inf. X 07; qui, in

altra posizione, non è menu espressivo.
— Mi prese : ben diversamente che non
lo volessero •< prendere » i demoni. — 38-42.

Difficilmente avrebbe potuto trovare Dan-
te una comparazione più adatta, perchè
l'affetto della madre per il tìglio supera
d'intensità, di energia, di prontezza qua-
lunque altro. Pallida come le impressioni
e i movimenti della madre è la rappresen-
tazione di es-i : è desta... e vede, e prende,
e fugge, tutto in un attimo. Ella fugge
e non t'arresta, non si trattiene tanto
che solo una camicia vesta, l'amor ma-
terno vincendo in lei si nani he il sentimento
del pudore, che è tanta parte dell'anima
femminile. Si soleva dormire senza ca-

micia. Probabilmente qui Dante non inva-

gina, ricorda. GÌ' incendi non erano rari

al suo tempo: « A' di XII di settembre
del 1296 s'aprese il fuoco in Firenze a
casa di LanUerti, ed arse le case loro

e di Pilli e di Pilastri e di Minerbetti, e

fece glande grandissimo danno. » Pseudo-
Brunetto.

43. Cfr. Inf. XXII 116. — 44. Cfr.
sopra, 31-33. Supin si diede : si abban-
donò, si lasciò andare. Non v'era altro

modo, per la forte pendenza della roccia.
— 45. L'un de' lati : qnello. che la separa
dalla quinta. — Tura : chiude.

46-49. l 'afosi supino alla roccia pen-
dente. Virgilio corre, scende assai più
veloce dell'acqua della doccia (cfr. Inf.
XIV 117). che volge la ruota del mulino,
quando essa più si approccia, si avvicina

12
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49

52

55

53

(51

64

Come il maestro mio per quel vivagno,
Portandosene me sopra il suo petto,

Come suo figlio, non come compagno.
Appena furo, i pie suoi, giunti al letto

Del fondo giù, ch'ei furono in sul colle

Sovresso noi ; ma non gli era sospetto :

Che l'alta Provvedenza, che lor volle

Porre ministri della fossa quinta,

Poder di partir s' indi, a tutti, tolle.

Laggiù trovammo una gente dipinta.

Che giva intorno assai con lenti passi,

Piangendo, e, nel sembiante, stanca e vinta.

Elli avean cappe, con cappucci bassi

Dinanzi agli occhi, fatti della taglia,

Che, per li monaci, in Cologna, fassi.

Di fuor, dorate son, si ch'egli abbaglia :

Ma, dentro, tutte piombo, e gravi tanto,

Che Federico le mettea di paglia.

(Cfr. Inf. XII 40) alle pale. Più la doc-
cia s'avvicina al mulino, e più corre l'ac-

qua, in pendio, perchè acquisti la forza

ili muover le pale cadendo sopra di esse.

— Mai : percosso dall'accento, suona alto;

cfr. Inf. V 13"). — Moliti terragno: cfr.

Purg. XII 17 : che sorge in terra alla riva

del fiume, e perciò mosso dall'acqua di

una gora, non dalla corrente, come « i

mulini pensili e posti su le navi nell'Ar-
no e in altri fiumi •> al tempo di Dante.
Cfr. Consulte I 282; Monte Tanto m'a-
bonda st. .">"

: « Coni'el molin è, che ne
va per Arno, Vogliono i più pur che dea
ni- la pila. » — Vinigun : ct'r. Inf. XIV
123. (

L>ui la custa. che chiude la bolgia da
nn lato. — 50-51. Ritorna col pensiero
memore e grato al paragone de' vv. 37-4'J.

e lo compie, peróne della premura gran-
de e dell'atto affettuoso di Virgilio aveva
detto soltanto : mi prese. — Sopra il suo
petto: cfr. Inf. XIX 125.

53-54. A p] iena i suoi piedi toccarono
giù il finido. che faceva letto alla bolgia:
eli'. Ini. XIX 42. — F.i: i demoni. Fu-
rono dopo furo, come in-' vv. H6-37, prese
dopo prendere. — Colle: lo stesso che
collo, v. 43. — Gli vi. — Sospetto: paura:
cfr. Inf. XXII 127.

55. L'alta Provvedenza: cfr. Por. XXVII
61. Ministri suoi, o della giustizia divina.
— 57. T<dle, toglie a tutti poder, potere,

facoltà, di partirsi indi, di là, dalla fossa
quinta.

58. Dipinta -. la spiegazione segue nel
v. 64. — 59-60. In questi due versi la

voce, dando risalto a tutte le sillabe pari,
e abbassandosi nel passare da stanca a

vinta, la colloca/ione di assai, separato da
lenti, le pause, che il senso vuole dopo

piangendo e dopo sembiante, la ripetizione
frequente di suoni uniformi — in, con,
leu. aen, Man, vin — tutto concorre a
render evidente l'andatura penosamente
tarda delle anime. — Nel sembiante stanca
evinta: il viso portava mi segni della stan-
chezza e dell'abbattimento, l'ima fìsica,

l'altro morale.
61-63. Le cappe, avvolgendoli corpo, lo

nascondono : i cappucci bassi, calati di-

nanzi agli occhi, li nascondono, « peroc-
ché (l'anima) dimostrasi negli occhi tanto
manifesta, che conoscersi può la sua pre-
sente passione, obi hene la mira. » Conv.
Ili 8. Nel mondo, questa gente aveva
usato nascondere la malvagità sotto in-

gannevoli apparenze di decoro, di mode-
stia, di mansuetudine, di bontà. — Qual
taglia, foggia, taglio, fosse usata in Co-
logna, Colonia sul Reno (cfr. Par. X 99)

per le cappe con cappucci dei monaci, non
si sa ancora con esattezza. BambaglioU :

« grandissime cappe, che li coprivano sino
ai piedi, simili alle cappe... dei monaci
di Colonia. .» Cfr. Inf. XXIV 31; Del
Giudice Legge suntuaria 174: « Ha per-!

messo ai conti, baroni, ecc. avere nnal
rolia da cavaliere... nonché una cappa!
con cappuccio e scarpe di scarlatto. »

64-66. Raccontando, anticipa qui il poe-
ta una notizia, che apprenderà solo pili tarJ
di (vv. 100-102) dalla bocca d'uno di ((nella}'

«gente. » Di fuori le cappe sono dorate sì,''

in modo, che il loro splendore abbagli:

la vista : e sono tanto gravi, pesanti, eh
erano di paglia, rispetto a loro, quelle
che Federico mettea. Nessun documen
o cronista attesta cheFederico II (Inf.

119) usasse, come pretendono i commen
tatori antichi, di far vestire di piombo
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70

73

76

79

82

0, in eterno, faticoso manto !

Noi ci volgemmo ancor, puri- a .man manca.
Con loro insieme, intenti al tristo pianto ;

Ma. per lo peso, quella gente stanca

Venia si pian, che noi eravam nuovi
Di compagnia ad ogni muover d'anca.

Per ch'io al duca mio: « Fa che tu truovi

Alcun, ch'ai fatto o al nome, si conosca :

' E gli occhi, si andando, intorno muovi. »

Ed un, che intese la parola fcosca,

Diretro a noi. gridò: « Tenete i piedi,

Voi, che correte si per l'aura fosca !

Forse ch'avrai da me <[w\, che tu chiedi. »

Onde il duca si volse, e disse: « Aspetta.

E, poi, secondo il suo passo, procedi. »

Ristetti, e vidi duo mostrar gran fretta

Dell'animo, col viso, d'esser meco:
Ma tardavagli il carco e la via stretta.

Quando fui giunti, assai, con l'occhio bieco,

rei .li lesa maestà, e cosi restiti mettere
in una caldaia, sorto la quale si ai

deva il fuoco perchè il piombo si scio-

gliesse « e menasse a pezzo la carne di

quello «riuso. » Forse fu attribuita a Fe-

derico una delle tante e tanto orribili

crudeltà commesse da suo padre Arrigo VI
(cfr. Por. Ili 119» in Sicilia; e forse i

commentatori non capirono l
:uso proprio

delle cappe di piombo. Il re Giovanni
d'Inghilterra, quando fece arrestare Gof-
fredo ili Monwish, gli mandò « una cappa
di piombo, la quale il tenesse caldo nella

sua prigione... Avvolto in abito si pe-
santi-, e- avendo libera la sola testa, quel-

l'in, ìli;,: usi senza cilc 2 aiuta ti i i

spirò. '• Lingard, St. d'Inghilterra, da Ma -

teo Paris.

67. In eterno: la gravezza della cappa
sta per strappare al poeta nn'esclama-
ziou • dolorosa, quando l'idea che i dan-
nati non la deporranno mai pih, gli si

affaccia. Manto: cfr. Inf. XIX 69. —
68-69. Ci volgemmo: dal luogo dove era-

vamo giunti scendendo; ancor, di nuovo.
pure a sinistra, sempre lnngo la ripa
della bolgia, insieme con loro e non ba-
dando a' nostri passi, non staccando gli

occhi da' loro volti rigati di lacrime. Cfr.
v. CO e Pura. X 139.

70. Gente stanca: co:ne ne' vv. 58-60;
ma li appariva stanca « nel sembianti! ».

qui mostra d'esser stanca nell'andatura
lentissima.

—

-71-72. Ambialo insieme con
la folla, eravamo invivi di compagnia,
cambiavamo compagni, ad ogni muover
d'anca, ad ogni passo.

73-74. Cfr. Inf. XV 102, XX 1U3-105.

— 75. Muori: perche po-s.t ..trovare al-

cuno. »

76-77. Tuo. che mi mi ì parlare tosi ano:
cfr. Inf. X 22 -i-l'l'. Questo dannato grida
e quasi comanda, perchè teme ehe si al-

lontanino rapidamente, come a lui pare,
quelli, a cui desidera parlare. Tenete i

fermatevi: cfr. I „ f. XVI 8. —
78. Procedendo egli a possi lentissimi.

per naturale illusione creile chi- quei due
corrano, e molto.

79. Ha gridato: tenete, correte, a tutt'e
due: grida: avrai... tu chiedi a i]iiello. che
ha parlato. l'arse: non è sicuro, ma Crede
probabile che un Toscano deliba cono-
scerlo « al latro o al nono-: »e non -'in-

ganna. — 80. Virgilio si volse perchè, a
solito, precedeva il discepolo. — 81. Poi,
quando costui, che chiama, sarà giunto,

f« secondo il tuo passo, adattando
i tuoi passi alla brevità e lentezza de' suoi.

82-83. Solo col viso (cfr. la n. ai vv.

61-63). noti potendo in altro modo, mo-
stravano la gran fretta dell'animo, mo-
stravano il forte desiderio di giunger
presto, tanfo più forte quanto era men
facile soddisfarlo. — 84. Li tardava, li

costringeva a non procedere in fretta, il

carco delle cappe e la via stretta, resa

angusta dalla moltitudine degli altri dan-
nati.

85-36. Assai: lungo tempo, come chi
vede cosa, di cui non sa darsi ragione. —
Con l'occhio bieco: guardando di traverso.

perchè i « cappucci bassi dinanzi agli

occhi » impedivan loro di muovere libera-

mente e il capo e gli occhi. In simile modo
gli spiriti, che, nella prima cornice .le
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Mi rimirare» sanza far parola;
Poi si volsero in sé, e dicean seco:

88 « Costui par vivo all'atto della gola :

E. se son morti, per qual privilegio

Vanno scoperti della grave stola? »

91 Poi mi dissero: « To=sco, ch'ai collegio

Degl' ipocriti tristi se' venuto.
Dir chi tu sei. non avere in dispregio. »

94 Ed io a loro: « Io fui nato e cresciuto.

Sopra il bel fiume d'Arno, alla gran villa :

E son col corpo, eh' i' ho sempre avuto.
97 Ma voi chi siete, a cui tanto distilla.

Quant'io veggio, dolor giù per le guance?
E che pena è in voi, che si sfavilla? >

100 E l'un rispose: « Omè! le cappe rance
Son di piombo, sì grosse, che li pesi

Fan cosi cigolar le lor bilance.

103 Frati Godenti fummo, e bolognesi;

Purgatorio, portami sassi sol capo, per
guardare e Federo, devono torcersi sotto

il peso, e tener « gli occhi con fatica tisi. »

Purg. XI 75 segg. — 87. In sé: Trino
all'altro.

88. Costui: nn solo ile' due, Dante. —
Par: non ne sono ben certi. — All'atto
della gola : al moto, che la gola fa respi-

rando! cfr. Pura. II (57-cs. — 89. S'ei:

.lino, tntt'e dne. son morti, e. poi
e'n<- stan qui, son colpevoli della nostra
colpa, meritevoli della nostra pena. —
Privilegio : concessione speciale : cfr. Purg.
XXVI 127. — 90. Stola : Feste : cfr. Purg.

91-92. O Tosco: così Farinata. Inf. X
22. Avevano «intesola parola fosca. » —
Collegio: rinuione. adunanza. Cfr. Oonv.
IV 27: •• Il collegio delti rettori fa detto
Senato: •• Purg. XXVI 129. — Degl'ipo-
criti tristi: parla nn frate: la locuzione
deriva da Matteo VI 16: «Quando poi
digiunate, non Fogliate far i malinconici
[triste»! come gV ipocriti »: tua tristi, qui,

vale malvagi. Nelle Derivazioni di l'gnc-
cione. Dante IeggeFa (cfr. Oonv. IV 6):
« Ipocrita si dir.- da iper, che significa

sopra, i- cri.~is. che significa oro. quasi
sopradorato, perché nella superficie e di

fuori sembra bnono, mentre dentro e eat-

tivo: oppure si dice cosi quasi ipocrita da
ipos. che significa sotto. e eriti, che si-

gnifica oro. quasi aveiit.- alenn che sotto
Toro eri-. ,. Da qneste etimologie potè
Dante esser consigliato a coprir di cappe
di piombo dorate gl'ipocriti del suo In-

ferno. Per la convenienza della pena,
v. la n. a w. iìi-153. — 93. Prega omil-
menti- : gH manca la dignità di I. Kusti-
cucci. Inf. XVI 28 segg. Avere in di-

spregio: altrove « avere a disdegno »

(X 63». «rendere in dispetto» (XVI 29).

94-95. « Fu piacere dei cittadini della
bellissima e famosissima figlia di Roma.
Fiorenza, di gettarmi fnori del suo dolcis-

-imo Beno, nel quale nato e nndrito fui

fino al colmo della mia vita. » Conv. I
'A. — L'ordine è: fui iato ecc. alla gran'
villa sopra ecc. — Il bel fiume d'Arno:
cfr. •< il mio bel s. Giovanni. » Inf. XIX
11: ma altrove (Purg. XIV 51) lo farà
chiamare « maledetta e sventurata fossa ••

ed egli i!7i lo chiamerà « rinmicello. »Cfr.
ivi 19: «Di sovr'esso reclr io questa per-

sona. » Villa: cfr. Inf. I lu9. — 96. Ha
udito il dubbio degl'ipocriti (ff. .^3-90). e
lo toglie. Che ho sempre avuto: non dice
soltanto: Sono vivo: dice anche: Non sono
mai morto. Cfr. Purg. V 47. XXVI 55-58.

97-99. -1 cui tanto dolore distili

perle annue-: vi -n Inori in forma di stille,

di lagrime: cfr. Par. XXXIII 62-63. —
99. Sfavilla: le cappe son dorate «sì
ch'egli abbaglia. -> — Tanto dolor... pena
che s> st'arilla: non è minore della com-
miserazione la curiosità.

100-101. Omè: la domanda udita lo ri-

chiami alla realta penosissima. Altro
sfavillare! Sono rance, è vero, le cappe,
sono del colore dell'oro : ma son di piombo,
e sì grosse, che li pesi di tale grossezza

messi dentro le lor bilance, le fanno cigo-

lare. Cfr. Inf. XIII 42. Stridono le Iti-

lance quando i pesi sono cosi eccessiva-

mente "Travi, che quasi non li possono
reggere.

103. Frati (rodenti: nel 12til l'ordine dei

cavalieri «li Cristo, riformato, si chiamò
dei cavalieri della Beata Maria o dei Go-
denti. Guittone. O cari frati st. 3": « Ben
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Io Catalano, e questi Loderiruro.

Nomati, e, da tua terra, insieme presi,

106 Come suole esser tolto un uom solingo,

Per conservar sua pace; e fummo tali,

Ch'ancor si pare intorno dal Gardingo ».

109 Io cominciai: « frati, i vostri mali... »

Ma più non dissi; che, all'occhio, mi corse

Un, crocifisso in terra con tre pali.

agia chi noi pria chiamò Gaudenti, Ch'o-
irni umo a Dio rondato Lo più diritto

nome è lui gaudente, » I Gaudenti pote-

vano aver moglie, badare ai figliuoli, alle

oase, ai poderi, non digiunare, non por-

tare cilicio, « non mendicare n • ire a

piede; chèa condizioni- nuova ha l>io

trovata la Religione sordetta, ove tutte

este ragione e gravezze son tolte lui. »

Guittone Lett. XIII. Ma appunto perciò,
e perchè veramente alcuni di qne' cava-
lieri. come frate Alberigo [Inf. XXXIII
118), commisero Boelleraggini, gaudente
divenne sinonimo di buontempone e di

ipocrita. Cfr. Salimbene "241
: « Costoro

dai villani, per beffa e canzonatura, sono
chiamati gaudenti, quasi par dire: Per-
ciò si son fatti frati. die non vogliono
dar agli altri de' loro beni, vogliono averli

essi soli... A modo de :

potenti, molte cose
altrui si presero per rapina... e poi che
dissiparono le ricchezze loro facendo spese
grandi e larghe in molte vanirà e con-
viti, mangiando con i giullari e non con
i poveri di Cristo, domandano alla Chiesa
ecc. ». — 104. Catalano : di Guido di

Madonna Ostia, uomo di molta autorità,

resse Milano nel 1283, e, poi, parecchi
altri comuni. M. nel 1285.— Loderinpo:
degli Andalò, uno de" fondatori e primo
generale dell'ordine della Beata Maria.

Modena nel 1251 e, poi. altre città.

Nel 1265 egli e Catalano sostituirono nel
governo di Bologna il podestà Gugliel-
mo di Sesso caci-iato via. e, tra altre

buone na vita ìnsruuirouc lciScic dei
Memoriali, ciò- la registrazione in pub-
blici libri degli atti fra privati, e prov-
videro che tali libri fossero conservati in
nn archivio da ciò intitolato Camera de-
gli atti. » Carducci Rime ritrovate nei
memoriali di Bologna. Nel 1267. si ritirò

al convento di Ronzano, dove morì nel 1293.
Guittone {Purg. XXVI 124) gli diresse hi

canz. Padre dìi padri mici e mio messtre,
inchinando devotamente, ai piedi di Ini.

« la cervice del suo cuore. » > gli fn com-
pagnoa Ronzano. —105-108. Eda tua terra.
dalla •< gran villa sul lumie d'Arno »

dove hai detto d'esser nato, da Firenze,
presiinsieme, per conservar sua.pace, tutte
due noi. come 8uol esser tolto un uomo so-

lingo, solo. Il cornane era retto per un
anno da un podestà chiamato di fuori :

ma Firenze, nel 1200. affidò « il reg-

gimento » ai due bolognesi. Loderingo e
< atalano.

106-108. Dante ignorò rio. che noi sap-

piamo da documenti certi, ciò • ohe la

scelta de' dne rettori non fu fatta libe-

ramente dai Fiorentini, ma dal Papa Cle-
mente IV; e che questi impose ai gau-
denti di assumere il governo della città,

e li costrinse a tenerlo come a lui piac-

ene. Dopo la battaglia dell'Arbia (Inf.

X 86), in Firenze avevan dominato i <tM-
hellini. e dominavano tuttora nel maggio
del 1266, benché indeboliti dalla sconfitta

e dalla morie di Manfredi [Purg. Ili 103

segg.) : essi consentirono al papa la indi-

cazione de' nuovi reif ni : ma i frati pri-

ma composero un consiglio misto, nel
• iiiale compresero alcuni de' Guelfi) che
aiuola rimanevano nella citta : poi riam-
misero in cittì linei Guelfi, die erano
sta'i « dispersi » dopo la battaglia dell'Ar-
bia [Inf. X 48) : infine, non licenziarono.

11 papa pretendeva, i Tedeschi sti-

pendiati, ma non li pagarono. Il giorno
il novembre 1266 fu •< gran remore >• in
Firenze, e i principali <ìhibellini e i

Tedeschi ne uscirono. Cosi ricominciò il

predominio della parte Guelfa, che. alcuni
nies dopo, tu padrona assoluta del co-

mune : così i due Gaudenti, invece di

« conservar pace » tra le due l'azioni, fa-

vorirono, costretti, il trionfo di una sull'al-

tra. — Catalano evira una confessione

esplicita : ricorre ipocritamente a una pe-

rifrasi : fummo tali che ecc. E chi pnò
capire, capisca. Gardingo: fortezza eretta.

« a guardia • della città, dai Longobardi.
Collie nome- di edilizio, la parola, d'ori-

gine tedesca, si trova già in Isidoro nel

VU Bec. Lì plesso erano le case e la piaz-

za degli liberti. Nel 1300 ancor si pareva
u:t :::::> li3.1 (.ardi': io inali conservatori
di pace fossero stati i due bolognesi, per-

ii: lopj lnj'i di Ghibellini [Inf V
51). le case degli liberti furono guastate
e. nel 1288, edificandosi i! palazzo dei
priori, palazzo Vecchio, « di que :

casolari

feciono piazza, acciocché mai non si rifa-

ces-ono. .. Villani I 38, VII 20. Vili 75.

109. Catalano ha tentato di lasciar nel-

i'omhra la colpa sua e del compagno, va-
gamente accennando ad un solo degli ef-

fetti di essa, onde il poeta prorompe sde-
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112 Quando mi vide, tutto si distorse,

Soffiando nella barba coi sospiri :

E il frate Catalan, ch'a ciò s'accorse,

115 Mi disse : « Quel confitto, che tu miri,

Consigliò i Farisei che convenia
Porre un uom, per lo popolo, a' martiri.

118 Attraversato e nudo è nella via,

Come tu vedi: ed è mestier ch'ei senta

Qualunque passa, com'ei pesa, pria:

121 Ed, a tal modo, il suocero si stenta

In questa fossa, e gli altri del concilio,

Che fu. per li Giudei, mala sementa. »

124 Allor vid' io maravigliar Virgilio

Sovra colui, ch'era disteso in croce

Tanto vilmente, nell'eterno esilio.

gnat > : O frati, i vostri mali, i mali da
voi commessi, ola vostra malvagità : quan-
do uno spettacolo inatteso e strano lo

ferma. Con l'apostrofe o frati, il poeta
non solo ripiglia e ripete le parole del

gaudente « frati... fummo; » ma anche
accenna a rilevar, per antitesi, in uomini
malvagi, il carattere loro di religiosi. —
110. Mi corse: la vista in improvvisa. —
111. Un. che era crocifisso in terra, sul

fondo della bolgia, con tre pali, due alle

mani, uno ai piedi. Arrigo VI (cfr. n. al

v. (iti) fece configgere alcuni a terra, con
pali.

112-113. Tutto si distorse : si contorse,

per la grande vergogna ; similmente (Inf.
XIX di) Niccolò III «storse i piedi ; » ma
Niccolò, avendo il capo nella linea. « pian-
geva con le zanche : » questo crocifisso

può manifestar il suo cruccio anche sof-

fiando nella barba con i sospiri lunghi e

forti. — 114-117. Il frate Catalan, che a
ciìi, a quel soffiare del « crocifisso. » si

accorse, pose mente, fu contento in cuor
suo che quella vista avesse interrotto

l'apostrofe del toscano, lo tenesse distratto:

perciò non solo si affrettò a fornire spie-

gazioni, non domandate, ma vi s' intrat-

tenne quanto più potè. Frate, anche ora,

come già una volta (v. 92), si serve d'un
passo del Vangelo ; ipocrita, pare che narri

e descriva sereno, ma, narrando, sceglie

la circostanza, in cui la perfidia di quel

confitto, ipocritamente velata dal prete-
sto del bene pubblico, ottenne il suo fine:

descrivendo, rileva con maligna compia-
cenza i particolari della pena di lui. più
grave e più vergognosa della propri i. —
Cojtsigliò: cfr. Giovanni XI 4-9-fio : « (ai-

fa, che èra in quell'anno pontefice... disse...

torna conto a noi che un uomo (Gesù)
muoia pel popolo : » XVIII 14 : Caifa...

aveva dato per consiglio a' Giudei, che
era spediente che mi sol uomo morisse

pel popolo. » Cfr. son. Chi guarderà :

« Destinata mi fu questa finita, Perch'uo-
mo conveniva esser disfatto Perch'altri
fosse ili pericol tratto.» — Un uom, un
solo, per la salvezza di tutto lo popolo,
essendo la salnte pubblica legge suprema.

118-120. Attraversato, giace di traverso
nella via, che gl'ipocriti percorrono, e

nudo è, per la ragione, che segne. — Come
tu vedi -. Catalano sa, vede che il suo
ascoltatore mira e vede quel confitto ;

pure, glielo descrive, gli fa specialmente
notare che nudo è. Nella contemplazione di

pena più grave e vergognosa della sua,

trova triste consolazione : è mestieri, bi-

sogna, inesorabilmente, che sopra quel
confitto monti qualunque passa, ciascuno.
tutti (incili, che di lì passano, l'nn dopo
l'altro: si che pria, prima che ciascuno
sia passato, ei senta come pesa, stando
sopra di lui col carico della cappa di

piomb i quanto tempo gli è necessario,
per la lentezza e brevità dei passi, al

passaggio. La pena di ciascun altro, egli

la sente ad ogni momento rinnovata.
121-123. ^l tal modo, al ruolo stesso,

crocifisso, calpestato, oppresso, si stenta

Anna, il suocero ili Caifa, e gli altri pon-
tefici e farisei, che, radunati a concilio,

accettarono il consiglio di Caifa, e « da
quel giorno pensarono dar morte a Gesù. »

Giovanni XI 47-53, XVUI 13. Mala se-

menta : cfr. Inf. XXVIII 108: quel con-
siglio fu l'origine della mina de' Giudei.
Come Gesù aveva predetto (Lnca XXIII),
Tito vendicò la morte di lui distruggendo
Gerusalemme. Cfr. Purg. XXI 82-84 ;

XXIII 29.

124-126. Allor . poich'ebbe adito. Tid'io .

Virgilio non parlò, manifestò la sua ma-
raviglia eon gli atti. Dante, non appena
vide il crocifisso, tacque e lo mirò, atto-

nito al fatto, alla vista nuova e strana;

Virgilio si maraviglia della spiegazione
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127

130

133

136

139

142

Poscia drizzò al frate cotal voce :

« Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci

S'alia man destra giace alcuna foce,

Onde noi ambedue possiamo uscirci.

Sanza costringer degli angeli neri,

Che vegnan, d'esto fondo, a dipartirci. »

Rispose adunque ; « Più che tu non speri,

S'appressa un sasso, eh 3, dalla gran cerchia,

Si muove, e varca tutti i vallon feri,

Salvo ch'a questo è rotto, e noi coperchia :

.Montar potrete su per la mina.
Che giace in costa, e, nel fondo, soperchia. »

Lo duca stette un poco a testa china,

Poi disse : « Mal contava la bisogna
Colui, che i peccator, di qua, uncina. »

E il frate : « Io udì' già dire a Bologna,
Del diavol, vizi assai ; tra i quali udi',

Ch'egli è bugiardo, e padre di menzogna.

•lei fatto, apprendendo che quel confìtto

sfa lì per terra, disteso in croce tanto vii-

menta, perdio gli altri dannati, a uno a

uno, possmo calpestarlo: eccesso e < piasi

raffinatezza della vendetta divina, non in-

giusti, anzi ben meritati : ma tali da far

maraviglia pur nella dimora de' malvagi,
nell'eterno esilio.

127. Drizzò : diresse, volse: cfr. Inf.
IX 73. XX 31. — C»tal voce : queste
parole: cfr. Inf. XIII 92. — 129. Alla
muli destra : stanno ancora lungo la ripa
sinistra (v. 68) : per passare alia bolgi i

seguente, devono superare la ripa destra.
— Foce: apertura, passaggio ; cfr. Puro:.

XII 112 ecc. — Giace : supponendo e au-
gurando che la ripa si abbassi.

130. Onde: per la ([naie. Ambedue:
il compagno « non è spirto, che per l'aer

vada: » Inf. XII 96. — 131-32. Non ci

sarebbe mancato altro ! Erano in quel
ùnnici per essersi sottratti air insegui-
mento degli (inveli neri. La perifrasi e

ironica, cfr. Inf. XX VII 113.

133-135. Rispose Catalano, al quale (v.

127) era volta la domanda : s'apprsssi, è

vicino, un sasso, nno scoglio, che muore.
comincia dalla gran cerehia di Malebolge
e varca ecc. « ricidendo gli argini e i fila-

si: » cfr. Inf. XVIII 34. 16-18. —Feri:
cfr. Inf. XXIV 123.

136. Salro che, a questo vallone, il sa~s.j

è rotto e noi coperchi i, non gli forma
ponte di sopra. Or dunque, che cosa pro-
metter- i l'ipocrita, cominciando, con quel
suo rassicurante « più che tn non speri!»
Xon vuol egli goilersi l'impressione del
disinganno, che al suo interlocutore giun-
gerà tanto più spiacevole quanto meno
aspettato ! — 137. La mina del ponticello

caduto, massi e sas-i. giace ',, rutta, in

pendio, e soperchia, si solleva fui fondo ;

i poeti potranno montar tu per essa e

raggiungere .< il collo » della ripa destra.
.'h ci*'./ par eli • ripeta il giace ài

Virgilio, v. 129
139. Cfr. inf. V 110. In <i>ir.'. a testa

china, ridette >n le indicazioni, ohe il frate

gli oiìie. e le trova differenti da quelle
di Malacoda. — 14.-141. Mal toni
Inesattamente, falsamente : la bisogna . la

faccenda, come atanno le cose. Malacoda.
Inf. XXI lofi -f_:^. aveva detto :

•• Giace
tutto spezzato, al fondo, l'arco sesto; ma
preSSO e- un altro Scoglio, che via face. »

Invece, anche quest'altro e spezzato, e.

come pare, cadder i alla morte di disto
tutti i ponticelli che passavano su la

holg'a degl' ipocriti. — Ih '/ini -. accenna
con un gesto alla sua sinistra, dove ha
la ripa, dietrj la quale sta Malato la a

uncinare, prender con gli uncini, i ba-
rattieri.

142-144. Con quel dire sentenzioso e
grave, che serve cosi bene a mascherale
i sentimenti men belli o l'indifferenza, e

dà l'aria di sopraffina saviezza, di pere-
grina erudizione a sent nze e motti tra-

dizionali, notissimi, Catalano se la gode
a s ese di Virgili j. méntre fìnge di con-
solarlo dell' inganno di Malacoda. Io udii
già dire : annunzio solenne di chi sa qual
grande verità comunemente ignorata. —
A Boloana : e proprio nella dotta Bologna.
Del diavol, rizi asxai: batte su questo
assai, come se nessuno sapesse che il

diavolo è la stessa malvagità. — Tra i

quali udì' : tiene ancora sospesa l'atten-

zione degli uditori. Io udii già, e voi

statemi a udire ! f'h'enli ecc. Vedi che
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145 Appresso, il duca, a gran passi, sen gì,

Turbato un poco d' ira nel sembiante :

Ond' io, dagl' incarcati, mi parti',

148 Dietro alle poste delle care piante.

scoperta! La sentenza, dal Vangelo di S. né si può dire che Virgilio sia solo ini
Giovanni (Vili 44: «Il diavolo è bn- tato dell'inganno di Malaooda, e non an
giardo e padre della bngia »). era pas- che infastidito del vuoto cicalare di Ca
sata ai teologi, ai trattatisti (cfr. Al- talano. — 147. GV incarcati : gl'ipocriti
bertano. 97). ai predicatori, e. certo, a portavano « il carco » (v. 84) delle cappe
tutti i frati manenti snocciolatoli di fa- cfr. l'urg. XI 43.

cili citazioni. 148. Verso assai snello. — Poste: orme.
145-146. Appresso-, dopo lo sfoggio di — Care piante: bella questa espressione

tanta sapienza. — A gran passi: segno di tenerezza, al momento, in cni Virgilio
d'irritazione, come il viso turbato un poco ; si mostra « un poco turbato. >•
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In quella parte del giovinetto anno,

Che il sole, i crin, sotto l'Aquario, tempra.

E già le notti, al mezzo di, sen vanno ;

Quando la brina, in su la terra, assempra
L'imagine di sua sorella bianca,

Ma poco dura, alla sua penna, tempra;
Lo villanello, a cui la roba manca,

Si leva, e guarda, e vede la campagna
Biancheggiar tutta, ond'ei si batte l'anca:

1-2. A verter turbato il sembiante del

maestro. Dante sbigottisce: ma presto si

rincora a vederlo di nnovo sereno, simile

al villanello. il qnale. nna mattina d' inver-

no, vede sgomento la terra tntta bianca di

brina, che a Ini pare neve, e, poco dopo,
sciolta la brina, si consola e torna al la-

voro usato. Il poeta, stanco degli spetta-

coli orribili, ohe ha descritti sin qui, medi-
tando questo paragone, -i compiace via via

della scena, che l' imaginazione tri i ha fatta

balenare innanzi : la ferma e determina, la

diserà e colorisce, e la anima, rappresen-
tando gli atti e i moti e. per mezzo di essi,

le impressioni diverse del villanello. Breve,
graziosissimo idillio, porta un raggio di
luce, un soffio d'aria fresca, un profumo
del «dolce mondo» di quassù nella tri-

stezza cupa delle Malebolge. — In quella
parte ecc. Tra gennaio e febbraio, qnando
l'anno cominciato da poco è giovinetto e
il sole tempra i erin. tempera, modera il

calore de' raggi gotto l'Aquario. Cfr. Ri-
storo I 22: «Tempera la freddura della
notte la calura del die» : I 5: « L'Aqua-
rio è disegnato dallo cielo in figura di
villano, e sta erto, e sparge acqua con
un vaso... e' pare che sia signore del-
l'acqua... e pare c'abbia officio d'acqnare
e inumidire la terra. »— 7 erin : Ristoro VTI
5: « E già vedemmo... apparire... com'una
grandissima montagna, c'aveva grandi
raggi o vnoli crina, la quale t-ra chiamata
cometa... E vediansi mettere in prima fnori
all'orizzonte le sne crina. »— 3. Piuttosto,
dunque, in febbraio che in gennaio, per-
chè già le notti sen ranno' a mezzo il dì ,

già le notti durano solo la metà del giorno
naturale, perchè s'avvicina l'equinozio di
primavera.

4-5. E quando la terra non è coperta
di neve, la sorella bianca della brina :

ma la brina è ancora così copiosa da so-

migliare alla n»-ve. Ristoro VII J :
• La

freddura trnova lo vapore umido levato
poco da terra. con«vlalo e diventa acqua,
la quali- noi chiamiamo la state rugiada,
e lo verno, congelata più, brina. .> —
Astempra: riproduce imitando. Assem-

significò propriamente copiare dal-

Vassempro, esempio, modello. Cfr. l'ar.

XX VITI 55 : V. .V. in principio:
la quale rubrica i' trovo scritte le parole.
!< quali e mio intendimento d'aseemprare
in questo libello. » — Sita sorella: sono
entrambe effetto della stessa causa. —
6. Continuando 1' [macine deU'<MMf»j
copiare, aggiungi- • della brina
poco dura la tempra, è penna, che si

stempera presto. La brina ^; dilegua ai

primi raggi del sole. Tempra... tempra :

la -[e-sa parola, ma prima è verbo, dopo
è nome. Cfr. piglio ne' vv. 20 24.

7. La roba; il cibo delle sue bestie, lo

strame. — 8-9. Si leva la mattina, ed esce

(cfr. v. 10). come suole, per « snardare il

tempo ». e guarda, e tede tutt'altro da
ciò, elie s'aspettava : perciò .'ì' batte l'anca.

il fianco, dal dolore. Cfr. Zi»/. XXIII 38- 1" :

qui, natnralmente. i movimenti sono men
rapidi, e così i versi, che li ritraggono.
E guarda e vedo: cfr. Inf. I 16. — La
campagna biancheggiar tutta: l'imagine,
il snono aperto e malinconico insieme,
il troncamento di biancheggiar, la collo-

cazione di tutta, la pausa del v. dopo
tutta, ci mettono innanzi nna immensa
distesa bianca, e anche noi proviamo l' im-
pressione, che la vista di essa produce
nel villanello. Cfr. Orosio TV introd.

«Come se alcuno giacendo in uno letto

morbidamt-nte. sognando gli paresse ve-

dere che, per sue vicende, sia levato nna
mattina molto per tempo.. . e. per la grande



186 L INFERNO

10

13

16

19

22

25

Ritorna in casa, e, qua e là, si lagna.

Come il tapin. che non sa che si faccia;

Poi riede, e la speranza ringavagna,
Veggendo il mondo aver cangiata faccia

In poco d'ora: e prende suo vincastro,

E, fuor, le pecorelle, a pascer, caccia;

Cosi mi fece sbigottir lo mastro,
Quand' io gli vidi si turbar la fronte,

E così tosto, al mal, giunse l'empiastro.

Che, come noi venimmo al guasto ponte,

Lo duca, a me, si volse con quel piglio

Dolce, eh' io vidi in prima a pie del monte.
Le braccia aperse, dopo alcun consiglio

Eletto seco, riguardando prima
Ben la ruma ; e diedemi di piglio.

E come quei, che adopera ed estima,

Che sempre par che, innanzi, si provveggia;
Cosi, levando me su, ver la cima

brinata della mattina, gli sia avviso che
sieno l'erbe imbiancate ».

10-11. Qua e là per la casa. — Tapin:
meschino, sventurato: cfr. Inf. XXX 91;
Ant. R. vola. DCCXCVII: «Tapinarne,
ch'amava uno sparvero ecc. » — Che non
sa che si faccia : non sa qnal partito pren-
dere, dove dar di capo. » — 12. Non pnò
trovar posa: si leva, ritorna in casa, va
qna e là per la casa lagnandoci, poi ri'de

inori. — Ringavagna la speranza: « Ga-
vagne sono certi cestoni, che fanno i vil-

lani : sì che ringavagnare non vnol dire
altro che incestare, cioè incestare spe-
ranza, avere maggiore speranza che pri-

ma. •• Anon. Fior. Qui si tratta d'un vil-

lano a pnnto. Cfr. Inf. XI 54 : « fidanza
non imborsa, »

13. Cangiata faccia : cfr. Rustico
Quant'io: « Yeggeudomi cangiato lo vi-

saggio. » — 14-16. In poco d'ora-, in breve
tempo; più frequente «in poca d'ora. »
Si rianima il villanello, e si rialza e rin-

forza il tono de' versi: e prende... vin-

castro... e fuor... pagcer. La lieta fretta si

riassume nell'energico caccia Anale. —
Vincastro : verghetta, da vinco. Cfr. son.
« Com' più mi fere amor co' suoi vin-
castri. >•

16. Cos'i : come il villanelle — Lo ma-
stro : il maestro, frequentissimo anche in

inusa. — 17-18. Cfr. Inf. XXIII 145-146.

E cos'i tosto al mio mal, come a quello
del villanello, Vetnpiastro. V impiastro,
il rime lio. giunse. Trattati di Mascalcia
^ : « l'olii de la farina del grano ecc. e

fa di (inello empiastro, e pone sopra il

male, e lascialo ecc. »

19-21. Al iinagto ponte : al ponte rotto » :

Inf. XXIII 137. l'Ulivi dolce: cfr. <• mal

piglio», Inf. XXII 75. — A pie' del
monte : « il dilettoso monte », alle cui
falde gli apparve Virgilio; Inf. I 62
*egg.

22-24. ^ irgilio prima riguardò bene la
ruina, cercando con gli occhi se e come
vi si potesse montare, ed elesse alcun, un
consiglio, prese una deliberazione: dopo
aperse le braccia, per prender il discepolo,
darali di piijlio, e levarlo su. Cfr. Purg.
I 49. Piglio, atto del prendere, rima con
piglio, guardatura, del v. 20; come più
su. vv. 2-6. tempra verbo con tempra
nome, e. più sotto, vv. 37-39 porta nome
con porta verbo. Altrove nserà jn rima
line e tre volte la stessa parola senza mu-
tamento di significato.

25-26. Cfr. Conv. IV 27: «Dalla pru-
denza vengono i buoni consigli, i quali
conducono sé ed altrui a buon fine nelle

umane cose e operazioni ; » III 1 : « Dice
Boezio : Non basta di guardare pur quello,

che è dinanzi agli occhi, cioè il presente,
e però n' è data la provvidenza, che ri-

guarda oltre, a qnello, che pnò avvenire. »

(jueste teorie, eccole incarnate, divenute
forze attive in Virgilio. Prudente prima
di risolvere, prudente nell'esecuzione del

« consiglio eletto, » Virgilio, come quei
che, mentre adopera (cfr. la n. al v. 145),

opera, estima, pensa a qnel, che gli con-
viene far dopo, sì che par che sempre si

provveggia. si provveda, si premunisca in-

nanzi di operare, non si lasci mai 00-

gliere alla sprovveduta. — 27. Me, sa,

ver: il v. esprime lo sforzo, che fu neces-

sario a levar, sollevare Dante, spingen-
dolo. — Levando me corrisponde a ado-
pera del terzertu precedente, avvisava-

a

istim a.
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28

31

34

37

40

43

46

D'un ronchione. avvisava un'altra scheggia,

Dicendo: « Sopra quella, poi, t'aggrappa;

Ma tonta, pria, s'è tal ch'ella ti reggia. »

Non era via da vestito di cappa,

Che noi a pena, ei lieve, ed io sospinto.

Potevam su montar di chiappa in chiappa.

E so non fosse che. da quel precinto.

Più che dall'altro, era, la costa, corta,

Non so di lui. ma io sarei ben vinto.

Ma perchè Malebolge, inver la porta

Del bassissimo pozzo, tutta pende,

Lo sito di ciscuna valle porta

Che l'ima costa surge, e l'altra scende:

Noi pur venimmo, alfine, in su la punta.
Onde l'ultima pietra si scoscende.

La lena m'era, del polmon, si munta,
Quand' io fui su, eh' io non potea più oltre :

Anzi m'assisi nella prima giunta.

« Ornai convien che tu cosi ti spoltre, »

28. Rondi i a, i . rocchione, da rocchio:
rfw Inf. XX 25. — Avvisava: efir. Inf,
XVI 23. —Scheggia: cfr. scheggiali. Ini.

XXI 89. I ronchioni e le schegge «lei

ponticello caduto formavano la « mina ».

— 29-30. Scelta una scheggia allatta, piò
alta di qnella. alla quale Dante si te-

neva, Virgilio, con paterna cura, gli con-

sigliava ili aggrapparvisi : ma non prima
di aver Untato, provato toccando (efir. Ini.

XII 67), se essa lo avesse potuto
gore.

31. Per quella via non sarebbe salito

alcuno degl'ipocriti vestiti della cappa
ili piombo: il confronto si offre spuntane >

a chi pur ora si è partito dagl 1

« incap-
pati. » — 32. Lievi: era un'ombra. —
33. Di chiappa in chiappa: d'una in

altra sporgenza.
34. E kc non iiixse: cfr. Inf. XIX 100.

— Da quel precinto : dalla parte del « cin-

ghio », dell'argine, verso il finale i poeti
si arrampicano, che chiude la bolgia de-

gl'ipocriti con la sua superficie convessa.
Precinto in lat. è participio: Dante l'usa
come sostantivo. — 35. Dall'altro: dalla
parte di quel « precinto, » per cui sono
venuti i poeti nella bolgia degl' ipocriti.
— 36. Era la costa più corta : supponiamo
dieci fossi della stessa larghezza, profon-
dità e pendenza, scavali nel declivio d'una
collina, e guardiamone uno, dopo il primo
a contar dall'alto. Esso ha due sponde,
la prima addossata in parte alla collina,

è alta quanto la distanza tra il luogo,
dove comincia il fondo, e il lnogo dove
il fondo del fosso superiore finisce, più
l'altezza dalla sponda, che chiude da qnel
lato il fiissn superiore; la seconda è alta

-ni n quanto essa si stende fra il fondo e
l'orlo del fosso, e ]"'ò corta. Sarei: sarei

-tato: cfr. Ini. XVI 42. — Ben vinto:
certo, sarei rimasto a mezza via.

37-40. Se Malebolge fosse in piano, le

ripe degli argini, die formano le bolge o
valli, sarebbero tntte allo stesso livello:

ma perehi Tende tutta verso la porta, la

bocca del pozzo, che «vaneggia» nel
mezzo ed è l'ultimo cerchio, più basso di

tutti gli altri, bassissimo {lui. IX 28-29:

XI 64-66; XVIII 5); Io sito', la colloca-

zione in declivio di ciascuna ralle, porta,
fa si elle l'ima eotta di essa, qnella che
incontra prima chi va verso « il pozzo, >•

swrge, si leva, par la ragione detta innanzi,
pili alta dell'altra, che chiude la valle

dal lato opposto, e che, rispetto alla prima,
scende, è meno alta e ]>iù corta. — 41.

Alfine: interrompe il racconto e ferma
il verso come per lasciar passare un L'ran

sospiro di soddisfazione. — In su lapunta :

sopra la cima della «mina.» — 42. 8i
scoscende: si spicca.

43-44. La lena, l'alito, il respiro (cfr. Inf.

I 22). mi era si munta, spremuta, tratta

del, dal: cfr. Par. XXI 87. Il v. si tra-

seina lento, ritardato dall'accento su lena.

quasi impacciato dalla vicinanza di suoni
simili, la le. del pel. mon mini. — 45. Nella
prima (limita: non appena fui ginnto :

Monre A mene st. 4": «il gincolar, che
in un loco disia Per benenanza o per di-

porto gire. Xon veramente li deve gradire
Chi, nella giunta, li mostra la via, »

46-54. Magnifica esortazione, divenuta
meritamente popolare. Dante, che. quasi
senza respiro, si lascia eader giù seduto
non appena ha messo il piede sn la punta.
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49

52

55

58

61

Disse il maestro; « che, seggendo in piuma,
In fama non si vien, ne sotto coltre:

Sanza la qual, chi sua vita consuma,
Cotal vestigio in terra, di sé, lascia.

Qual fummo in aere, ed, in acqua, la schiuma.
E però, leva su ! Vinci l'ambascia

Con l'animo, che vince ogni battaglia.

Se. col suo grave corpo, non s'accascia.

Più lunga scala convien che si saglia ;

Non basta, da costoro, esser partito :

Se tu m'intendi, or fa si che ti vaglia. »

Leva'mi allor, mostrandomi fornito

Meglio di lena, ch'io non mi sentia;

E dissi : « Va, eh' io son forte e ardito. »

Su per lo scoglio, prendemmo la via,

Ch'era Tonchioso, stretto e malagevole.

Ed erto più assai che quel di pria.

mostra bene di essere disavvezzo alle ar-

due salite, alle più gravi: bisogna ornai,
che né tempo, si spoltre, spoltrisca, così.

come ha fatto pur ora. montando a grande
stento su per la rnina. Il povero l'ante

s' è assiso snl duro masso : ma Virgilio,

che sa bene l'arte d'infondergli alacrità

e vigore, lo fa vergognare, costringendolo
d'nn tratto a riflettere che i pigri non
acquistano fama: e lo costringe nel modo
piii efficace, presentandogli imagini — seg-

gendo in piuma... né sotto coltre — non il

concetto astratto della pigrizia. Cfr. Guit-
tone Lett. XXV : « Quale valente nomo
vuole, mangiando, dormendo e stando in

agio, onore acquistare ; > Virgilio sa di
turi are una corda, che vibra forte nel
cuore di Dante (cfr. Inf. XVI 58-60), e

perciò ripiglia subito: senza la qual, e,

dopo una pausa, che promette ed annunzia.
insiste con le altre imagini evidenti del

fummo e della schiuma, che non lasciano
vermi vestigio, l'uno in aere, l'altra -nel-

l'acqua. Parla Virgilio, un pagano, un ro-

mano: nel Purg. XI iti segi:. Oderisi da
Gubbio, punito per la sua superbia e pen-
tito, chiamerà « flato di vento » il « nion-
dan rumare. » e paragonerà l'nmana «no-
minanza» a «color d'erba. » che viene e

va. » Gli ultimi due tv. sembrano ispirati

da un passo del libro della Sapienza V 13 :

« La speranza dell'empio è... come lieve
spuma, che è dissipata dalla tempesta, e

come fumo, che è disperso dal vento. »

Ma come più densi e più rapidi ! E pro-

rompe il comando, concitato, in parole
brevi percosse da molti accenti — e pero
leva su, viyici, vince — solenne, in parole
di snono alto e largo — l'ambascia, con
l'animo, battaglia: — prorompe e pur si

ferma con forza M'ambascia, M'animo,

alla battaglia, e. con forza, ripete vinci...

. La voce, ohe s' è alzata, e. con le

sue battute e pause, ha l'atto sentire come
il concetto nobilissimo sia divenuto, via
via. sentimento gagliardo; si fa più bassa
e più lenta quando, 'li confero all'agilità e

irontezza dell'animo risoluto e volen-
teroso, pone l'inerzia stupida della ma-
teria : se, col suo grave corpo, non s'ac-

cascia.

55-57. Dalla sentenza generica torna al-

l'esortazione diretta, personale, cui la

coli. .i-azione e il suono dipid lunga, non
basta, fa sì, conferiscono energia. — l'iii

scala: la via dal centro della terra
al Purgatorio: Inf. XXXIV 127 segg. e
il monte stesso del Purgatorio; o piatto-»

sto, in generale, il cammino, che i poeti
dovranno ancora percorrere: infatti Vir-

gilio soggiunge : non basta esser partito
da costoro, dagl'ipocriti — Ti vaglia: ti

valga, ti giovi l'avermi inteso.

58-59. Leva' mi allor: queste parole han
suono di lamento: si sente che Dante fece
uno sforzo per mostrarsi, più che ve-

ramente non fosse, fornito di lena. —
60. Cfr. Inf. XVII 81.

61. Lo scoglio, rotto sopra la bolgia pre-

cedente, ripiglia qui a « varcare, i vallon
feri : • Inf. XXIII 135. — 62-S3. Ron-
chioso: tutto ronchioni : cfr. v. 28. — Ma-
lagevole: come e quanto, sarà detto nel

e. XXVI 18. — Erto più assai: molto
più alto sopra il livello delle ripe, che
•< ridde. » Perciò questa scoglio, passando
sopra l'argine ottavo, vi forma un rialzo.

un « muro » (v. 73). — Di quel di pria :

sino alla bolgia dei barattieri, i poeti
hanno percorso un altro « scoglio. » di cui

« giace spezzato al fondo l'arco sesto »

{Inf. XXI 107-108) : e Malacoda li ha in-
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64

67

70
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76

79

82

85

Parlando andava, per non parer fievole:

Onde una voce uscio dall'altro fosso,

A parole formar, disconvenevole.

Non so che disse, ancor che, sovra il dosso.

Fossi dell'arco, già, che varca quivi :

Ma chi parlava, ad ira, parea mosso.

Io era volto in giù; ma gli occhi vivi

Non potean ire al fondo, per l'oscuro:

Per ch'io: Maestro, fa che tu arrivi

Dall'altro cinghio, e dismontiam lo muro
;

Che, eom'i' odo quinci, e non intendo,

Cosi, giù, veggio e niente afliguro. »

« Altra risposta, » disse, « non ti rendo,

Se non lo far : e che la dimanda onesta
Si dee seguir con l'opera, tacendo. »

Noi discendemmo il ponte dalla testa,

Ove s'aggiunge con l'ottava ripa :

E poi mi fu, la bolgia, manifesta :

E vidivi entro terribile stipa

Di serpenti, e di sì diversa mena,
Che la memoria, il sangue, ancor mi scipa.

Più non si vanti Libia con sua rena ;

Che, se chelidri, iaculi e faree,

Produce, e ceneri con anfesibena :

gannatì, (lamio loro a credere che non fosse

spezzato anche lo «scoglio» seguente.
64. Risolato a non parer fievole, debole,

a •• mostrarsi » fornito di lena più ohe non
fosse, e forte, e ardito, Dante va parlan-

do. A pie' del eolle gli « parve fioco »

Virgilio, perchè rimase lungamente silen-

zioso. Inf. I 63 : —65-66. Onde: probabil-
mente deve leggersi: quando-, la voce.

che esce dall'altro fosso, non ha che ve-
dere con ciò, elle Haute va dicendo su lo

scoglio. — Disconvenevole. : non conve-
niente, disadatta; e spiegato dal v. seg.
e dal v. 74. Cfr. Oonv. I .S : «perii -

disconvenevoli disordinamenti. »

67-68. Xon so che disse: udiva il snono
della voce, ma non coglieva le parole. —
Il dosso dell'arco: cfr. Inf. XVIII 110.

70-72. In questa bolgia l'oscuro, l'oscu-

rità è tale, che a Dante non giova punto
lo stare sul colmo del ponticello per di-

rvi qualche cosa-, cfr. Inf. XVIII
109-111.

73. Dall'altro cinghio : all'altro argine.
— Lo muro : il rialzo dello scoglio sopra
la superficie dell'argine; cfr. n. al v. 63.
— 74-75. Due antitesi— quinci, di qui, odo
e non intendo, non capisco, veggio e niente

r-i. non distinguo né persone né og-
getti — poste di contro luna all'altra, con
insolita parlantina, mostrano che Dante è

indispettito di guardare inutilmente.

76-78. Sola risposta saia lo tur. l'are

come Dante desidera — seguir con io-

soddisfare senza indugio, e tacendo,
senza parole, che. essendo la domanda
onesta, sarebbero, inopportune. Sidee: co-

mincia il verso col tono del coniando ; ta-

cendo, -eparalo dal resto, lo chiude solen-
nemente.

79-80. Cfr. i vv. 63 e 73 e Inf. XXVI.
13-18. Dalla testa del ponte (cfr. Inf.
XXI 64), dove esso si congiunge con l'ot-

tava ripa, i poeti discendono sopra essa
ripa per i crepacci e le incavature del

«muro». — 31. Cfr. vv. 74-75.

83. Stiva: moltitudine addensata, cfr.

Inf. VII 19; terribile: cfr. XI 3 « crn
deh- stipa.» — 83. Di serpenti : cfr. G. da
Verona Babilonia 93-96: « Asai gè so
la bisse, liguri. loschi e serpenti, Viper
e basalÌ8Cbi e dragoni mordenti. A cui

pini che rasnri taja le lengue e li denti.

E tutto '1 tempo mania e sempr'è famo
lenti. •> Diversa mena: strana qualità, cfr

XVII 39. — 84. La memoria sogg.
Cfr. Inf. Ili 13:2. Per scipa. anche in
rima con stipa, cfr. Inf. VII '11.

85-90. l'i" non si vanti Libia: qnesta
bolgia la supera. — Con sue arene: an-
nosa: cfr. Inf. XIV 13-15. Anche qui
Dante si serve della Farsaglia IX 700

Dalle gocce del sangue di Medusa
(cfr. Inf. IX 52), cadute su la sterile terra
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88 Né tante pestilenze, né si ree,

Mostrò giammai, con tutta 1' Etiopia,

Ne con ciò, che. di sopra al Mar Rosso, èe.

91 Tra questa cruda e tristissima copia,

Correvan genti nude e spaventate,

Sanza sperar pertugio o elitropia.

94 Con serpi, le man. dietro, avean legate:

Quelle ficcavan. per le ren, la coda
E il capo, ed eran dinanzi aggroppate.

97 Ed ecco ad un. ch'era da nostra proda,
S'avventò un serpente, che il trafisse

Là, dove il collo, alle spalle, s'annoda.

100 Né o si tosto, mai. né i si scrisse

Com'ei s'accese, ed arse, e cener tutto.

Convenne che, cascando, divenisse :

103 E poi che fu, a terra, sì distrutto,

La cener si raccolse per sé stessa.

E, in quel medesmo, ritornò di butto.

•li Libia, sorse « il chelidra, che i>er salti

incerte E fa fumar la via ch'ei tocca...

il ceneri, che sentiero obliquo Unqna non
tiene, e punteggiato ha il ventre... E il

gemino lor capo alto levaro. Le gravi an-
fesibene... e i serpi Che .lai dardo hanno il

nome (iaculi)... e le /aree, che ognor van
ritte Sovra sé stesse, e, eoa la coda aguz-
za, Insolcano il cammino. » Dante toglie

dalla lunghissima rtescrizione rti Lucano
alcuni nomi rti serpi, e li stipa in due
versi, tralasciando i cenni descrittivi, che
i ia-.-nme, come sa tare, in due so e parole :

pestilenze ree (cfr. Fnrs. 805 : « le pesti-

lenze libiche »). Ma l'enumerazioni- i

-

nna parte dell' iperbole dantesca, che alla

Libia aggiunge le regioni contermini del-

VEtiopia e quelle dell 1 Egitto, che sono
di sopra al Mar Rosso: tntt.e insieme non
mostrarono giammai tante né A ree pesti-

lenze, quante e qnali contiene la bolgia.

Xè tante, né gì, giammai, contatta, né
con ciò : è un crescendo. — Èe : forma or-

dinaria in alcune prose antiche, p, e. l'O-

rosio del Giamboni : « Libia Cirenaica e

Pentapoli. dipo1 Egitto, àe prima nella

parte d'Africa ».

91. Copia: moltitudine, abbondanza, alla

latina. — 92. Xvde tra serpenti tanto
strani e si rei: come non sarebbero
spaventate} — 93. Sanza sperar pertugio,
in cui rifugiarsi, o elitropia. che le avesse
fatte sparire alla vista dei serpenti Eli-
tropia fu nome di erba e di pietra, alle

quali entrambe s'attribuiva la virtù di

nascondere chi le portava. Intelligenza 39 ;

«Eliotropia. cara margherita. Cela chi l'ha,

co' (come) l'erba eliotropia : » Mare Amo-
roso 240 : « E io tenessi in mano l'aritro-

pia. Che fa ciascun si che non sia vedu-

to: » Boccaccio Deeam. VII 3. Per un'al-

tra proprietà dell'eutropia, v. Lett. V 1.

94-96. l'i ~erpi, che legan le mani e

awo 1

irono tra le loro spire il corpo degli
nomini, non parla Lucano. Ricordano i

serpenti, che s'avventarono a Laocoonte
(En. VI 316-219), ite stretto L'awinser
-i che le scagliose terga Con dne spire,
nel petto e due nel collo Gli racchiusero
il fiato: » ma sono più Intelligenti, e pare
clic abbiano imparato ad assicurarsi della

persona de' rei dai berrovieri dei podestà.
Ficcavan sotto le mani legate, per le ren,

reni (cfr. In/. XXV ',',). la coda da un
lato, il rapo dall'altro: e capo e coda s'ag-

groppavano sul petto a guisa di corda.
Cfr. Inf. XVI 111.

97. Ed ecco: prepara a più maravi^lioso
racconto: cfr. lìti. Ili 82. — ha nostra
proda: vereo la proda della ripa, su cui
eravamo. — 98. S'avventò : ritrae l' impeto
del serpente. — 99. S'annoda: si con-
ginnge.
"

100. Altrove [Inf. XVI 88) ha tolto il

paragone dalla velocità della voce. O ed
i le vocali, che più facilmente, e,

perciò, più presto si scrivon ora : al tempo
di Dante, nella scrittura semigotica, que-
sta prestezza relativa era maggiore. —
1U1. Per la forma e il ritmo della rapi-

dissima descrizione, cfr. Inf. XXIII. 40.

103-105. Siamo ancora pieni di stupore

e spavento per lo spettacolo impreveduto
ed orribile, ed ecco nnovo e maggior mi-
racolo. Lucano descrive in ben venticin-

que esametri (IX 703 segK) la morte di

Sabellio (cfr. Inf. XXV 95), il quale, fe-

rito da un serpentello, si disfà tutto

« come neve allo scirocco e cera al sole :
•

gli manca la concisione e, quindi, la ter-
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106 Cosi, per li gran savi, si confessa

Che la fenice muore, e poi rinasce,

Quando al cinquecentesimo anno appressa.

109 Erba né biado, in sua vita, non pasce.

Ma sol d' incenso lagrime ed amomo :

E nardo e mirra son l'ultime fasce.

112 E quale è quei, che cade, e non sa corno,

Per forza di demon, ch'a terra il tira,

d'altra oppilazion, che lega l'uomo,

115 Quando si leva, che intorno si mira.

Tutto smarrito dalla grand'angoscia,

Ch'egli ha sofferta, e, guardando, sospira :

118 Tal era il peccator levato, poscia.

Oh potenza di Dio, quanto è severa,

Che, cotai colpi, p<T vendetta, croscia!

ribilità : uè Sabellio si rileva di butto, di

botto, intero di nuovo, vivo di nuovo.
Spicca di butto alla fine del v. e della

narrazione.
108. Dante usa come termine di para-

gone il modello stesso, da cui trasse l' idea
delle dm- trasformazioni, che ha descritti-

or ora. Per li: dai. — Gran sari : non
soltanto i poeti qui (cfr. Inf. IV 110),
quantunque attinga alle Metamorfosi; ma
« i seguitatoli di scienza», i «sapienti»
compreso Pitagora, che • disse sé essere
non sapiente, ma amatore di sapienza »

(Conv. Ili 11), dal quale Ovidio. XV 392
segg. . fa narrare le maraviglie della fenice.
— Si confessa: si attesta. — 107. UnÌBCe
abbreviando due passi di Ovidio diversi
e lontani : 392 : « Un solo uccello v'è,

clic sé stesso riproduca e risemini : gli

Assiri lo chiamano fenice» : .">00-501 : « di-

cono dal paterno corpo rinasca una pic-
cola fenice. »Cfr. Lett. VIH.8. — 108. Ovi-
dio 395 : «Quando ha compiuto cinque
secoli della sna vita. » Dante modifica :

quando appressa.
109-110. Ovidio 393-94 :«Xon di biade.

né di erbe, ma vive di lagrime <V incensi!

e di succo d'amomo. » A vive. Dante so-

stituisce pasce, più preciso : omette succo.
Biado era dell'uso: cfr. Conv. I 13: IV
22. — L'ultime fasce -. le bende, incoi si

avvolge il cadavere. In un solo endeca-
sillabo Dante raccoglie quel, che più gì' im-
porta, di cinque esametri di Ovidio, 397-400:
« Nei rami di un elee o in cima a tre-
mula palma si costruisce, con le unghie
e col becco, il nido, sul quale, non appena
vi ha disposto, a strati, cassia e spighe di
aromatico nardo e cinnamo spezzettato
con mirra gialla, si adagia, e finisce, tra
gli odori, la vita. »

112. E non sa corno : dà la ragione dello
stupore doloroso, dello smarrimento, che
rappresenterà nei vv. 115-118. — Como :

come, frequente anche fuor di rima. Bar-

berino Regg. V 26 : « Dove ciascuna
cade, e Como e quando. »— 113. S'è creduto
sino ai tempi nostri che gli epilettici fos-

sero posseduti da demoni. A terra il tira :

cfr. Marco IX 16-17: «Maestro, ti ho
condotto il mio figlinolo, il quale è posse-

duto da uno spirito muto, il quale, do-
vunque lo invaila, lo getta per terra, ed
egli L'e'ta la schiuma e digrigna i denti,
e rien meno. • - 114. O per forza di altra
causa, che chiude, gli fa perdere i sensi.

Nella V. V. XIV 1 «ante racconta che
all'appressarsi di Beatrice, una volta, qua-
si svenne, e dovè « poggiare la persona »

alla parete. Oppilazion: chiusura dei sen-

si. — Lega: cfr. Inf. XXX 81 ; Par.
XIII 12U.

115-117. Ritrae dal vero. Si leva di ter-

ra, e il primo istintivo suo atto è di guar-
darsi intorno, informi si mira, per rico-

noscere dov'è; ma. ancora tutto smarrito
per il patimento fisico e morale, la g
de angoscia, ch'egli ha sofferta, mentre
guarda e riacquista a poco a poco la co-

scienza, sospira. Il terzetto procede lento
come i moti dell'infelice : quando ritarda
si leva, a cui tien dietro una pausa : iì>-

torno, facendo cader l'accento SU la set-

tima, l'allenta il v. di più : da tutto smar-
rito sino a sofferta si estende un lungo
inciso, una parentesi, che in parte di-

pinge, in parte dichiara : tra e e sospira
si tram mette e chiama a sé l'attenzione,

guardando-, con suono prolungato e lamen-
tevole, quasi staccato dal v. , chiude il ter-

zetto sospira.

118. Levato, poscia: dopo che fu sorto
in piedi : la similitudine corre particolar-

mente tra si leva del v. 115 e questo
levato. — 119-120. Cfr. Inf. VII 19-21: XIV
16-19. Qui l'apostrofe segue la descrizio-

ne d'uno spettacolo singolarmente strano
e terribile, ed è meno rassegnata e men
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121 Lo duca il dimandò, poi, chi elio era;

Per ch'ei rispose : « Io piovvi di Toscana,
Poco tempo è. in questa gola fera.

124 Vita bestiai mi piacque, e non umana.
Si come mul, eh' io fui : son Vanni Fucci
Bestia, e Pistoia mi fu degna tana. »

127 Ed io al duca: < Digli che non mucci;
E domanda qual colpa quaggiù il pinse.

Ch'io il vidi uom, già, di sangue e di corrucci.

130 E il peccator. che intese, non s' infinse :

Ma drizzò verso me l'animo e il volto,

E, di trista vergogna, si dipinse.

generica. L' impressione prorompe al di

fuori : quanto è severa, colai colpi ! — Cro-
ccia : fa ripensare la violenta rapidità.

con cni cadde il peccatore incenerito.
•< distrutto. »

122-123. Subito dopo il fiero colpo, l'an-

goscia sofferta, il peccatore è ancora trop-
- _nmentato perchè non debba apparir

docile e quasi cortese : ma non tarderà a
mostrare la sua vera indole. Lo sgomento
gli snetrerisce le prime parole : piovvi, gola
fera. Cfr. In f. Vili 83 : XX III 135 : Purg.
XXI 31).

124-126. E par che voglia confessar la

sua colpa: ma qual essa sia non si Lascia

Bfaggire chiaramente. .-. mentre par ac-

compagnj la confessione d'un commento
autarissimo, si serre del commento per
tentar di distrarre gli nditori e non dir

tutto. Accusa i genitori — poteva non
piacermi la *ita bestiale, se ero un ba-

stardo, un mulo' — accusa la patria —
poteva non esser bestia, se nacqui e vissi

a Pistoia.' Ansilatana fa degna della betti a.

Cfr. t'onv. 118 : « Chi dalla ragione si parte,
e usa pur la parte sensitiva, non vive
uomo, ma vive bestia. » — Vanni Fucci:
« de' Lazzari » di parte Nera, con altri

due « nomini giovani e gagliardi >•. an-

darono spesso "cercando di trovarsi col

Focaccia » (cfr. Inf. XXXII 63), e sem-
pre gli dettero la peggio, e uccisero ines-

ser 1 Serrino. « il più nobile e più cortese
cavaliere, ch'a quel tempo avesse in Pi-
stoia. » Una volta che la casa di M. Za-
rino de : Lazzari. « armata » dai Bianchi.
» facea gran danno alla parte Nera con
le balestra e le pietre : Vanni Facci, con
certi snoi compagni, andarono dirieto a

(inolia casa, e francamente colle balestra

la combatterono, e col fuoco lavinsono;
e messo lo fuoco dall'nn lato, entrarono
dentro dall'altro. La gente, che v'erano
dentro, cominciarono a fnggire. e costoro
a s: ..-i-v.!' ferendoli e uccidendogli e la

casa rubarono : e Vanni Fucci ebbe lo

cavallo di M. Zarino ch'era settato e cover-

tato, come M. Zarino lo credeva avere

alla battaglia : Vanni fne più presto di

lui. » Storie Putolesi. Nel 1295, con inol-

tri altri « ladroni e rnbatori di strade. „

per aver ingannato, ucciso e depredato
alle Panche Battagnaie ben cinque per-
sone, fu condannato, se preso, ad essere

trascinalo a coda di mulo, spolpato di
tutta la carne del dorsoxon tanaglie fred-

de, e appeso per la gola.

127. Il nome «Vanni Fucci «stimola
forte la curiosità di Dante, che lo conob-
be vivo. Non miicci : non se la svigni.

Fra Giordano Avvento XIV: «siccome
i campioni, che rimangono e non mue-
ciano. » — 128. Qual colpa : ecco quel,

che Vanni aveva evitato di confessare. .

Quaggiù : in Malebolge. Dante non si

aspettava di trovarlo lì dentro. — 129. Il

vidi : accenna a conoscenza personale.
Pistoia non dista da Firenzepiù di 24 Km.
Dal 1296 i Fiorentini ebbero la giurisdi-

zione su Pistoia, alla quale davano po-
destà e capitani, e Vanni Fucci fu della

masnada di Buggero da Lilla, agli sti-

pendi di Firenze, nella guerra contro Pisa,
nella qnale Dante fece il suo dovere di

soldato. Consulte II 200: cfr. Int. XXI
94-95. Come uomo di sangue, il Fucci
aveva meritato i bollori di Flegetonte ;

come nomo di corrucci, la belletta neirra

di Stige. « l'omo di sangue •> e chia-

mato nei documenti Rinier Pazzo. Inf.

XU 137.

131. Dante mostra sola curiosità : ma le

sue parole, costringendo il peccatore a
compiere la confessione indeterminata.
lasciata a mezzo, a non nascondere più la

sua colpa, assai più turpe che peccato
d' ira o di violenza, lo pungono comò
puntura di assillo. Vano il tentativo di

non dire fingendo di dire: è stato rico-

nosciuto. Or chi è il curioso indisi reto I

E Vanni volge a Dante Vanimo e il volto

(cfr. Inf. XXIII 82-83), una di quelle oc-

chiate, che sono colpi di stile: lo ravvisa

e diventa rosso dalla vergogna. Ben tri-

sta, amara vergogna, se potè far arrossir

la faccia d'un ribaldo di quella sorta '.

—
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133

136

139

142

Poi disse : « Più mi duol che tu m' hai colto

Nella miseria, dove tu mi vedi,

Che quando fui, dell'altra vita, tolto.

Io non posso negar quel, che tu chiedi,

In giù son messo tanto, perch'io fui

Ladro, alla sacrestia, de' belli arredi,

E falsamente, già, fu apposto altrui.

Ma, perchè, di tal vista, tu non godi,

Se mai sarai di fuor de' luoghi bui,

Apri gli orecchi al mio annunzio, e odi.

Pistoia, in pria, di Neri, si dimagra,
Poi Fiorenza rinnuova genti e modi.

Si dipinse : cfr. Inf. IX 1 ; Conv. IT 25 :

- si dipingono nella faccia ili pallido e di

rosso colore. »

133-135. L'ira, che già gli ribolle den-

tro, comincia a venir fuori. Tu... tu è

pronunziato con collera due volte: più di

tatto irli dispiace essere eolto proprio da
Dante, essere proprio da Ini veduto in

lineila miseria. Perchè .' Xon sappiamo.
Sembra che il Fucci non ignorasse ohe
Dante non l'aveva Creduto capace (cfr.

vv. 129-130) di colpe ignominiose, onde
gli duole esser colto all'improvviso, e dove
gli bisogna apparire «inai è davvero : oltrea
ciò. ha indovinato che Danti- è vivo (v. Ili)

e prevede, temendo, che « porterà di Ini

vere novelli- ., (cfr. Inf. XXXII 111) :
•

può darsi che a Ini, Nero ardentisaimo,
rincresca pure esser evito in qnella wi-
seria da un Bianco dir. vv. 150-151). Cer-
to, questo riconoscimento gli duole, dice
rabbiosamente, piìi dilla stessa morte.

136. Io non posso negar: se po'

oh come lo farebbe volentieri! Xon può.
perciò non « s' intinse. » — 137-38. Xon può
negare, ma ritarda ani-ora la rivelazione,

la caccia in fondo alla risposta. Ilice sten-
tatamente : In giù fi,, messo tanto (cfr.

quaggiù nel v. 128) i- >i ferma ; aggiun-
ge : pereh' io fui, > si ferma: ma. infine,

ita fuori la dina parola, che par gli

le labbra, ladro!... con impeto, pre-

cipitosamente li- manda appresso i parti-

colari del fatto, dove rubo, che rubo, co-

me sfuggì alla giustizia umana. Xel gen-
naio del 1293, o qualche tempo prima,
dall'altare della cappella di S. Giacomo
del duomo di Pistoia — Danti- din- : alla
sacrestia — furono « rullate e tolte » le

statue d'argento della Beata Vergine e
degli Apostoli, ! belli arredi. Secondo la

tradizioni-, il delitto fu apposto senza ra-

gione, falsamente, a parecchi, e parti-
colarmente a Rampino Kanncci, il quale

ibe stato giustiziato, si- il notaio Van-
ni della Monna, uno degli autori del l'urlo.

non avesse dichiarato che con essi non

Dantk Divina Commedia.

era stato Rampino. Questi fu salvo, il

notaio impiccato, non si sa bene quando:
ma certo prima del febbraio del 1296.
Danto imagina di sapere la verità dalla
bocca di Vanni Fucci, nell' Inferno: dun-
que è probabile che essa fosse venuta a

galla non molto prima dell'aprile del 1300,
e proprio quando morì il ladro, il quale
narra di esser ginnto da « poco tempo »

nella « troia fera. »

140-141. Vanni gindica Dante simile a
si affretta malignamente ad avve-

lenargli il godimento, che suppone possa
un giorno, in terra, provare di tal vista,

di aver veduto lui tra i ladri, nell' Infer-
no. Così è pronto all'offesa e alla ven-
detta, come tardo alla confessione ; e solo

s' indugia con desiderio, un momento, a
mettere in dubbio l'uscita di Dante fuor
de' luoghi imi. Cfr. Inf. XVI 82.

142. Ben altro tono da quello della con-
fessione, (irida forte: apri gli orecchi...

odi ! Con quanta compiacenza a tu non
godi oppone: mio annunzio! E come
corre nella prima parte del vaticinio, bra-

moso di giungere alla seconda e fermai

-

visi, e, con voluttà feroce, colorire, ador-
nare l'allegoria, con cui vuol dare al ne-

mico la certezza di non lontano gravissimo
danno! — 143. In pria, prima, Pistoia si

dimagra, si vuota di Xcri. Ciò avvenne
dopo il maggio del 1301, per opera di

Andrea ibi G-herardini fiorentino, capi-
tano del popolo di Pistoia. « Ora rimane
la signoria della città e contado di Pistoia
alla parte Bianca, e quella menano aspra-
iiH-nte e con gran rigidezza. » St. Pisto-

iesi. — Poi. dopo il 4 novembre 1301,

giorno in cui Carlo di Valois vi entrò,

Firenze rinxuova genti, «sormontando » i

Neri e « eaggendo » i Bianchi (Inf. VI
67-68), e rinnova modi di governo. « La
parte Guelfa e Nera rimase signora di
Firenzi-, e quelli della parte Nera rifor-

marono la terra e '1 contado tutto di

loro gente, e signoreggiavano qnella molto
aspramente. » Ivi. — Vanni parla al pre-

13
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145 Tragge, Marte, vapor di Val di Magra,
Che, di torbidi nuvoli involuto,

E, con tempesta impetuosa ed agra,

148 Sopra Campo Picen fia combattuto;
Ond'ei, repente, spezzerà la nebbia,

Si ch'ogni Bianco ne sarà feruto.

151 E detto l'ho, perchè doler ti debbia. »

sente, tanto^gli avvenimenti, ai quali al

Inde,"sono prossimi: l'uno si compì, l'al-

tro cominciò nel 1801.

145-150. Altro fatto, tin po' più lontano.

Marte, il dio (cfr. Inf. XIII 144 segg.)

o il pianeta di questo nome, di cni « li

savi conobbero die adoperava nel mondo,
ed era signore della guerra e della batta-

glia » (Ristoro VII 4), traggc, trae fuori

d i Val di Magra, dalla valle del tinnie

Magra (l'nrg. Vili 116), vapor, un vapo-
re igneo, un fulmine. Cfr. Ristoro VII 2:

«Stando su nell'aere vapori acquei e va-

pori aerei e terrestri, per la contrarietà

ch'è in loro, combatte insieme l'uno col-

l'altro ; e se :

1 vapore acqueo moltiplica
nell'aere e truova entro per esso delli va-

pori ignei, si raccolgono insieme... e lo

vapore acqneo, moltiplicandosi d'attorno
a questo, combatte con esso, e costrignelo
insieme per forza, si che questo non può
patire in quello luogo, rompe lo vapore
acqueo dal lato più debole ecc. » Dunque
bisogna leggere e intendere così : che, il

qua! vapore igneo, fia, sarà involuto, av-

volto di torbidi nuvoli, e combattuto, con
tempesta impetuosa ed agra, sopra Campo
Piceno ; ond'ei, il vapore igneo, repente,

d'un tratto, spezzerà la nebbia, ohe 1"

avrà « involuto » e « combattuto. » I par-
ticolari, ai quali allude la breve <• ben
trasparente allegoria, si ritrovano tutti

nella sconfitta, rlie i Pistoiesi bianchi
patirono sotto le mura di Serravalle, e

soltanto in essa. Campo Piceno, per tra-

dizione erronea, ma già antica ai tempi
di Dante, è tutto il territorio di Pistoia

non la sola città. Cfr. Sanzanome e le

Origini di Fiesole e di Firenze: « Morto
Catìlina, nel Carupo Piceno fu edificata

la città di Pistoia, detta così perchè i\i

fu una grande pestilenza fuor di modo ».

(Jf'r. anche Ferrei» da Vicenza. Serra-
valle dista da Pistoia cinque soli chilo-

metri, Nel 1302 il marchese Moroello
Malaspina ili Giovagallo, il « vapore»
tratto « di Val di Magra. r» capitano ge-

nerale di '"« un'oste » di Lucchesi e di
Fiorentini, assediava Serravalle, « lo mi-
gliore e lo più utile castello de' Pistoiesi. »

Una mattina. » molto per tempo », fu invo-
luto e combattuto « da due parti » da milizie
uscite di Pistoia, e, al tempo stesso, dagli
assediati, clic fecero una vigorosa sortita.

« Come quelli del campo vidono le schiere
de' Pistoiesi venire verso il campo, subito
diedono nella campana, e nelle trombe e
trombette e stormenti (cfr. Inf. XXII 7).

Il campo fue tutto armato, e ciascuno fu
agli steccati ed alle parete... Vanni da Ba-
reglia, ch'era... alla guardia degli stec-
cati del campo, ch'era presso il castello,
vedendo quelli dentro venire verso di lui,

incontanente fece abbattere grande parte
dello steccato, ed, abbattutolo, uscio fuori
con la gente sua, e vigorosamente uscio
loro addosso, e quivi fu una battaglia
molto dura. » Alla fine, « quelli dentro...

diedero le reni, » e i Pistoiesi incomin-
ciarono a partirsi. •< Quelli del campo, ve-
dendo che e' si partivano, abbatterono
gli steccati, e percossono loro addosso, e

misonli in iscontitta. » St. Pistoiesi. —
Altri riferiscono l'allusione all' assedio
posto a Pistoia da' Fiorentini e da' Luc-
chesi nel 1305 e finito con la presa
della città, nel quale però né Moroello
ebbe parte preponderante, né avvenne
nulla di repente: e già molto tempo prima
Dante s'era separato dai Bianchi Cfr.

Par. XVII 01-6SI. A Moroello Malaspina di

Giovagallo si credette che Dante avesse
dedicato il Purgatorio. Fu marito di Ala-
gia del Fiesco : cfr. J'nrg. XIX U2.

151. Aveva detto: « perchè di tal vista

tu non godi »: dopo il triste vaticinio,

torna più maligno e beffardo lo stesso

sentimento, che lo ha ispirato. Forte il

suono di detto l'ho, e forte la pausa se-

guente : il ladro si ferma perché l'attesa

renda più acuta all'uditole la puntura
della seconda parte del verso: pin lento

e più amaro doler. — Debbia: deliba, fu

usato anche in prosa.



CANTO VENTESIMO-QUINTO.

1

4

7

10

Al fine delle sue parole, il ladro,

Le mani alzò con ambedue le fiche,

Gridando: « Togli, Iddio, ch'a te le squadro. »

Da indi in qua, mi fur, le serpi, amiche;
Perch'una gli s'avvolse, allora, al collo.

Come dicesse : « Io non vo' che più diche ;
»

Ed un'altra alle braccia, e rilegollo,

Ribadendo sé stessa si, dinanzi,

Che non potea, con esse, dare un crollo.

Ahi, Pistoia, Pistoia, che non stanzi

D'incenerarti, si che più non duri,

Poi che, in mal fare, il seme tuo avanzi?

1-3. Vanni Fucci, che s'era « dipinto di

trista vergogna » quando Dante l'aveva
ravvisato, s'è venuto, man mano, esaltando,
mentre parlava: e, al termine della pro-
fezìa, di cui Dante « deve dolersi. » è così

pieno di maligna soddisfazione e, insieme,
cosi eccitato, da osar di volgersi contro
Dio stesso, con gesti e con parole orribili.

Xon godrà Dante ili averlo veduto, e non
deve godere Dio di averlo messo « tanto
giù t » e che monta la condanna e la pena,
se egli ha potuto, antivedendo e prean-
nunziando il futuro, quasi infiggere un
pugnale nel cuore di quel vivo, di qnel
Bianco, di quel suo nemico ì — La dispo-
sizione ó tale che, prima l'atto osceno,
poi la bestemmia, giungono improvvisa-
mente a offendere il lettore. Ladra alla

fine del primo v. trattiene l'attenzione con
la fermata della voce, che richiede: sino
ad alzò non si sa che cosa voglia fare il

dannato, e si rimane sospesi : con ambedue
le fiche, comincia appena a chiarire la sua
intenzione, quando scoppia forte, con due
accenti consecutivi, il grido : Togli, Iddio!
Ma qnanfco audace e come sacrilega sia

la bestemmia, non appare se non quando
essa è stata tutta profferita, dopo a te, che
aggiunge colpo a colpo, dopo le squadro,
in cui l'ultimo e più violento sfogo del-
l'odio e dell'ira vien fuori sibilando attra-
verso i denti, quasi per forza disserrati e

subito dopo richinsi. — Le mani alzò:
cfr. Barberino Doe. I xvii 17-19: «quel,
che leva Le mani a Dio, spesso bestem-
miando d'altrui mal pregando. » — Con
ambedue : non gli bastò una sola, tanto era
infiammato.

—

Lefiche : « far la fica » è ficcar

il pollice tra l' indice e il medio, gesto di
sommo disprezzo e oltraggio. Villani XI
5 : « In su la rocca di Carmignano avea
una torre alta settanta braccia, di marmo.
e. ivi su. due braccia di marmo, che fa-

cevano le mani le fiche a Firenze. »Cfr. //

Fiore 176: • E facciagli sott'a! mantella
fica. » — Togli, prendi. — Che a te le

squadro : proprio a te le mostro : le fo
per te, non per altri. Abbandonatosi al

furore, si compiace di dichiarale il gesto,
perché inturno alla sua intenzione non
resti alcun dubbio.

4. Da allora in poi. volli bene alle serpi.

Punendo, come dice dopo, il ladro be-
stemmiatore, le serpi soddisfecero un vivo
desiderio di Dante. — 6. Come dicesse:

l'atto manifesta l'intenzione. Stringendo
il collo, la serpe impediva alla voce l'uscita,
— Diche: dica. I>ante è così contento di

quel che vede, che attribuisce alla serpe
senno umano e parole.

7-8. Alle braccia : sott. « s'avvolse. » Non
parlerà più e non leverà più le braccia
contro il cielo. — Rilegollo (cfr. Inf.
XXIV 94) sì, dinanzi, ribadendo sé stessa,

che ecc. ['rima della doppia trasforma-
zione, la serpe, da cui eran legate le mani
di V. Pucci, come quelle degli altri ladri,

« era dinanzi aggroppata » (ivi 96) : questa
ribadisce sé stessa per tenerlo meglio fermo.
Si ribadiscono i chiodi. — 9. Con esse: con
le braccia. — Dare un crollo : un solo : non
poteva nemmeno muoversi un tratto.

S' imagini quanto forte fosse la stretta.

Cfr. Vurg. XXI 34.

10-12. Dalla malvagità di Vanni. Dante
è tratto a desiderare che la stessa patria



196 L IXFERXO

13

16

19

22

25

Per tutti i cerchi dello Inferno, oscuri,

Non vidi spirto, in Dio, tanto superbo,
Non quel, che cadde, a Tebe, giù da' muri.

Ei si fuggì, che non parlò più verbo:
Ed io vidi un centauro pien di rabbia
Venir gridando: « Ov' è, ov'è l'acerbo? »

Maremma non cred'io che tante n'abbia,

Quante bisce egli avea su per la groppa,
Infin ove comincia nostra labbia.

Sovra le spalle, dietro dalla coppa,
Con l'ali aperte, gli giaceva un draco,

E quello affoca qualunque s' intoppa.

Lo mio maestro disse: « Questi è Caco,
Che, sotto il sasso di monte Aventino,
Di sangue fece, spesse volte, laco.

di Ini, Pistoia, stanzii. deliberi da sé di

incenerarsi, per non durar più. di distrug-
gersi col i'noco. poi elio avanza, supera in

mal fare i seguaci di Catalina, da cui fu
fondata, il suo mal seme: cfr. Inf. XXIV
n. ai vv. 145-150. L'amarezza del porta
si mostra già nella ripetizione dell'apo-
strofe: Ahi Pistoia, Pistoia... — Stanzi'.

da stanziare. Consulte I 19 .• « Sia delibe-

rato, stabilito e stanziato che tutti i 1 «an-

diti e condannati sieno esenti dal bando
e cancellati. » — Incenerarti : ben poco
tempo è passato da che Dante lui veduto
il ladro pistoiese ardere, e divenir oenere :

Inf. XXIV 101. — Il teme tuo: cfr. Inf.

Ili 104. XV 76.

13-15. l>à ragione dell'apostrofe prece-
denti-. Per tutt' i cerchi, tanto, non quel

che ecc. fanno spiccare la « superbia »

veramente singolare del Facci. — Oscuri:
staccato da cerchi per bisogno della rima,
acquista forza dalla nuova collocazione,

e la comunica a cerchi e a tutt' il verso.
— In i contro, comi- parecchie altre volte:

cfr. Inf. XIII 49. — Quel, che cadde a
Tebe ecc. Capaueo. Inf. XIV 63 segg.

16. Ei, che non parlò pia verbo, si

fuggì. La serpe, strìngendogli il collo

(w. 5-6), gì' impediva di dir più parole:

e rifuggi non solo perchè atterrito dal

castigo, die immediatamente segnila be-
stemmia, ma perchè il (< eoi rei.-» è parte
della pena dei la ri: cfr. Inf. XXIV 92.—
17. Un centauro: cfr. Inf. XII 56. —
1P. Ov' èl Ov'iì Esprime la «rabbia»
del centauro. Cfr. v. 10. — Acerbo: osti-

nato, duro, se si riferisce al carattere di

Vanni: aspro, irriverente, se si riferisce

alle parole di lui. Non pare che il cen-

tauro, punito egli stesso dalle serpi, ab-
bia l'uffizio di accrescer la pena de' ladri.

come Cerbero quella dei golosi e le Arpie
quella dei suicidi. Ma che mi altro dan-
nato, e. per giunta, non propriamente

uomo, ma mezzo uomo e mezzo bestia, si

sdegni del gesto e della bestemmia di

Vanni l'ucci, e intenda a dargliene con
le sue mani il castigo, è invenzione adatta
a dar nuovo rilievo a quel gesto e a quella
bestemmia.

19-21. Xon di sole « fiere selvagge »

(Inf. XIII S-9) e di malati (Inf. XXIX
46-48) abbondaMarem ma, anche di bisce;
ma. per iperbole, parve a Dante che la

groppa del centanro ne portasse un nu-
mero maggiore. — Non cred'io: rinforza

l'iperbole; cfr. Inf. XXIX 58. — Nostra,
labbia, la parte umana del centanro
(cfr. Inf. VII 7) comincia al petto, « Dove
le due nature son consorti » : Inf. XII 84.

22. La breve descrizione tiene sospesa

la curiosità del lettore sino alla fine del
secondo v. . dove è il soggetto, un draeo.
— Italia: alla: v. sotto, v. 64. — Coppa:
parte posteriore del capo: cfr. Par. Vili
IL'. — 23. Con l'ali aperte: secondando
il correr del centanro. Così comincia il

v. 83 del e. V. — Draco: drago, alla la-

tina. L'Antichità e il Medio Evo forni-

rono di ali e di cresta il favoloso dragone,
serpente di forza straordinaria. Dragoni,
che si levano in aria con le penne, sono
descritti da Lucano. Far». IX 727 segg.
— 24. E quello: il drago. — Affoca:
cfr. Inf. Vili 74.— n'intoppa; cfr. Inf.
VII 23.

25-26. Riassume dall Eneide VIII 193

segg. Caco, figliuolo di Vulcano, «mezzo
nomo. » che dalla bocca vomitava fuoco,

dimoiava in una « spelonca » del munte
Acculino, in cui raggio di luce non pe-

netrava, dove il suolo era «sempre calde

per strage recente. » Ercole, tornando
dall'Occidente con l'armento tolto a Gei
rione (Inf. XVII 97i. >i formò lì vicino.

e l'aio gli rubo quattro de' tori e quattro

delle giovenche, che empivano la valle,

traendoli alla spelonca per la coda, perche
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28

31

34

37

40

43

41;

Non va co' suo' fratei per un cammino,
Per lo furto, che frodolente fece,

Del grande armento, ch'egli ebbe a vicino:

Onde cessar, le sue opere biece,

Sotto la mazza d' Ercole, che, forse.

Gliene die cento, e non s^nti le diece. »

Mentre che sì parlava, ed ei trascorse,

E tre spiriti venner sotto noi,

De' quai, ne io, né il duca mio s'accorse,

Se non quando gridar : « Chi siete voi ? »

Per che nostra novella si ristette,

Ed intendemmo pur ad essi, poi.

Io non li conoscea; ma ei seguette,

Come suol seguitar, per alcun caso,

Che l'un nomare un altro convenette,
Dicendo: « Cianfa dove Qa rimaso? »

Perch'io, a ciò che il duca stesse attento,

Mi posi il dito so, dal mento al naso.

Se tu ->'i or, lettor^, a creder lento

• So, eh' io dirò, non sarà maraviglia,

Che io, che il vidi, a pena il mi consento.

le pedate paressero dirette alla parte op-

posta. Ma le bestie rullati- muggirono, ed
Ercole le ndì, e, pieno ili furore, disco-

perta la spelonca della parte di monte,
che la nascondeva, vi si gettò, nonostante
che Caco l'avesse empita di fumo e 'li

fuoco, lo strinse tra le braccia, e lo stran-

golò. — 27. Di sangue fece laco : sostituisce

nn'imagine concreta al virgiliano «snolo
sempre calilo per strage recente. » Cfr.

Purg. V. 84.

28. Suoi fratei: gli altri Centauri,
guardano la riviera bollente. Virgilio dioe
soltanto, vagamente, che ' aio era nn mo-
struoso « mezzo nomo: » Dante ne fece

un centauro, e gli tolse la proprietà mitica
inveriflimile ili vomitai' fiamme e fumo,
della quali- resta solo una traccia ne!

drajro, che affoca. — Per un : per lo stesso.

31. Onde: per quel « fnrto frodolente.

»

— Piece: bieche. — 32. Sotto la mazza
d'Ercole: nell'in. VITI 220, Ercole af-

ferra la clava 'mando ode i muggiti; ma
non l'adopera per nccidere (.'aro. perchè
deve con le mani impedirgli di gettar
fumo e fuoco. — 33. Forse Ercole g
dii. di mazzate, cento, e Caco non gen-
ti ecc. Il furore continua a sfogarsi quando
già ha distrutto l'oggetto o percosso a
morte la persona, che lo ha suscitato. —
Diece: dicci, anche in prosa. /•'. ài Ce*. 2:
« stabili in Roma diece coorti. >• L'osser-
vazione di Virgilio ha dell'arguto, e fa

sorridere con la chiusa, che non si aspet-
terebbe.

34. Ei. Caco, trascorge, passò oltre ve-

lo'''. — E. come ed del v. preo., indica,
rispetto a mentre. contemporaneità, —
35. Sotto noi-, i poeti erano scesi so l'ar-

gine; In/. XXIV 79-81. — 36-39. Virgilio
raccontava di Caco, e Dante l'ascoltava;

perciò non s'accorsero della venuta de' tre

spiriti. Al 'ìi ido di qui i no-

nella, il racconto, e i poeti infetterò, bada-
rono, pure, Bolo ad t

40-42. Seguette. seguì, avvenne quel, che
suol seguire, avvenire, per alcun rato, a

caso, che convenette, convenne. 1 » i ~.
.
_ r

»«

uno de' tre nomina--'' un altro. Cfr. ln(.

XXII 39.

43-45. Ignoti a Dante <rli spiriti, non
quel noni'-, ('ionia. A <entirlu. tende ili

orecchi, desideroso di udir altro, e racco-

manda a Virgilio di stare attento, con un
pronto cenno comunissimo, naturalissimo.

a : de' Donati, cavaliere aureato, nel

1282 cMi-i_r
l ;.-!>• del capitano per il se-to

di Porta S. Pietro. I t'urti, per cui Danti-

Io condannò all' Interno, rimangono ignoti.

Antiche filose : <- Uno cavaliere de' Do-
nati di Fiorenza, il quale sempre si di-

letto di turare liestie e di robare bottigho
e votare cassette. .>

46-48. Previene l' incredulità del lettore,

confessando ch'egli stesso a pena crede
quel, ohe sta per dire, e chi- pur vide con
ì duo* ,• -.i.i ' tr. per uà v:.:-r- «ztone li-

mile In/. XVI 1U4 segg. Il ini consento:
lo consento a me stesso, presto fede a' miei
ocelli. Costrutto non raro: cfr. fra Gior-
dano VII : « Ella il ci dimostrò, perchè '1

non fecero. »
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49

52

55

58

61

64

Com'io tenea, levate in lor, le ciglia,

Ed un serpente con sei pie si lancia

Dinanzi all'uno, e tutto, a lui, s'appiglia.

Coi pie di mezzo, gli avvinse la pancia,

E, con gli anterior, le braccia prese;

Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia.

Gli diretani, alle cosce distese,

E- irrisegli la coda tra ambedue,
E dietro, per le ren, su, la ritese.

Ellera abbarbicata mai non fue,

Ad alber, sì, come l'orribil fiera,

Per l'altrui membra, avviticchiò le sue.

Poi s'appiccar, come di calda cera

Fossero stati, e mischiar lor colore,

Né l'un né l'altro, già, parea quel, ch'era;

Come procede, innanzi dall'ardore,

Per lo papiro, suso, un color bruno,

Che non è nero ancora, e il bianco muore.

49-50. Com'io... ed un serpente; io te-

nea... si lancia: sono fine azioni contem-
poranee, diversissime, quella del poeta
placida, quella del serpente rapidissima
e inaspettata. Il primo verso è tranquillo,

il secondo comincia più mosso con ed un,
fa spiccare una circostanza non comune
nei tre forti monosillabi con sei pie, finisce,

con si lancia, veramente slanciandosi esso
a conginngersi col terzo. — 51 . Tutto : è

un serpente con sei piedi. Tutto a lui

s'appiglia: abbiamo l'impressione d'un
fatto terribile, ma ancora confuso.

52-57. Ecco, ora, come « si appigliò
tutto. » Non con i soli piedi, ma, e con
la bocca e con la coda, avvinse la pancia
rotonda e prese le braccia : poi, quando
le braccia non valsero a tenerlo lontano,
addentò le guance, e l'una e l'altra. I
piedi di dietro, deretani, distese giù alle

cosce. I diversi movimenti de' piedi sono
indicati con somma proprietà — avvinse,

prese, distese. — e così quelli della coda;
misegli la coda tra ambedue le cosce, e la

ritese dietro, su per le reni. Non era ne-
cessario ficcarla; cfr. Inf. XXIV 95. —
Deretani: cfr. Tav. Bit. XCVII: «Tri-
stano doveva entrare dalla sua parte nella

deretana battaglia. »

58-60. Ma la proprietà delle parole e
l'esattezza della descrizione non soddi-

sfano interamente il poeta; il quale, a
render meglio evidente il fatto singola-

rissimo, adopera l' imagine dell'edera, non
come termine di paragone adeguato, anzi
come inadeguato a rappresentare quella
novità Aeìl

1

orribil fiera, che avviticchiò

le membra sue con le altrui. L'edera, co-

munque si abbarbichi all'albero, resta di-

stinta da esso, che la sostiene ; le membra

del serpente e quelle del ladro si unirono
insieme come strette da viticci {avvitic-

chiò). I commentatori citano Orazio Epod.
XV 5-6 : « Tu mi cingevi con le braccia

più forte che l'alta qnercia non sia stretta

dall'edera, » e Ovidio Metam. IV 365 :

« Come le edere sogliono rivestire i lunghi
tronchi. » Ma non pare che Dante cono-

scesse gli epodi e le odi di Orazio (cfr. Inf:
IV 89), e l'uso dell' imagine è diverso, ed
egli non ebbe bisogno d' imparare nei libri

a conoscer l'edera rampicante. — Le sue:
trattiene l'attenzione, alla fine del v. , e

fa pensare che sono membra di fiera or-

ribile.

61-62. Nuova cagione di piaraviglia : le

membra avviticchiate si appiccano, si ap-

piccicano diciamo oggi, conginngendosi,
come se fossero state di calda cera. La
cera si appiccica solo quando è calda. —
E mischiar lor colore : dice il fatto quale
gli apparve, lo spiegherà dopo.— 63. Già,
ben presto, ne l'un né l'altro parea quel

ch'era poco innanzi : breve parentesi, tra

la nuova circostanza del colore mischiato,

e il paragone, che servirà a lumeggiarla
meglio.

64-66. La carta, qnand' è bruciata, di-

venta nera; mentre essa arde, una orla-

tura di color bruno va innanzi alla fiamma,
e, mentre il bruno non è nero ancora, il

bianco muore, scompare : simile a questo i

color bruno della carta era il color misto
dello spirito e del serpente « appicati in-

sieme. » — Innanzi dall'ardore: innanzi
all'ardore, alla fiamma. Cfr. v. 22; Giam-
boni Orosio H 19 ; « Fue quello assali-

mene come una stoppia secca dinanzi dal

fuoco, che si consumò e passò. » — P^9
lo papiro suso: la trasposizione, con la
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67

70

73

7(3

79

Gli altri due il riguardavano, e ciascuno

Gridava: « me, Agnel, come ti muti!
Vedi che, già, non se' né due né uno. »

Già eran, li due capi, un divenuti,

Quando n'apparver due figure miste

In una faccia, ov'eran due perduti.

Fersi, le braccia, due, di quattro liste
;

Le cosce con le gambe, il ventre e il casso

Divenner membra, che non fur mai viste.

Ogni primaio aspetto, ivi, era casso:

Due e nessun, l' imagine perversa,

Parea, e tal sen gio, con lento passo.

Come il ramarro, sotto la gran fersa

De' di canicular, cangiando siepe,

Folgore par, se la via attraversa ;

pausa dopo papiro e il snono prolungato
di suso, rende meglio il proceder lento del

color brano; cfr. w. 20 <• 57. Papiro.* la

carta bambagina. Cfr. Stat. sen. II 11 :

« La soma de le carte de la bambagia pa-

piro. »

67-68. Tiene avevan ragione di gridare,
gli altri due, vedendo così strano muta-
mento. — O me: cfr. Inf. XXI 127. Agnel:
secondo i commenti antichi, Agnolo Brn-
nelleschi. del quale non ci sono giunte no-

tizie. Antiche Chiose: « intino che era pic-

ciolo fanciullo, votava la borsa al padre
e alla madre : poi, come venne crescendo,
entrava per le rase altrui, e vestito come
povaro, e portava una barba folta, per la

quale mostrava esser vecchio, e quando si

tengeva, e quando si metteva e panni al-

trui.»— 69. Cfr. sorto il v. 77.

70. Un: un solo.

—

71-72. Avendo il

capo del serpente e quello dell'uomo for-

mato un nuovo capo, le due rigare ap-
parvero ai poeti miste in una sola faccia,

ov'eran perduti, si confondevano, due, il

serpente e l'nonio. In Ovidio. Metam.,
IV .i7:;-7". .< i corpi misti di due (Salmace
ed Ermafrodito, cfr. Purg. XXVI 82), si

congiungono, ed assumono una faccia so-

la. » Ma questa serbava vestigio ancora
discernibili, benché confuse, de' lineamenti
delle due facce, una di fanciulla, l'altra di

giovinetto, onde fu formata, troppo più si-

mili e affini che non faccia d'uomo e muso
di serpente. Il poeta nostro insiste su duo
e uno, identità nella differenza e vice-
versa; in quattro versi ripete dito quattro
volte, uno tre volte.

73-75. Passa dalla trasformazione del
capo a quella delle altre parti del corpo

.

Le duo braccia /ersi, si fecero, si compo-
sero di quattro liste, di quattro strisce.
due braccia dell'uomo e due piedi, gli an-
teriori (v. 53), del serpente. Enumera
cosce e gambe, come si seguono, poi, tor-

nando indietro, prima il ventre che il cas-
so, il busto (ofr. Inf. XII 122): che giova
rispettar l'ordine naturale, con cui queste
parti del corpo sono collocate, se esse sono
divenute mèmbra, che non fur mai viste;

se, nel loro appiccicarsi e confondersi, o^ni
loro aspetto primaio, anteriore, fu casso,

cassato, cancellato! Cfr. Inf, XXVI 130;
Stat. sen. I 198: «con ciò sia cosa che
nello Statuto... sieno... molti capitoli cassi

ecc. » Dopo divenner membra, il v. si spez-
za : il poeta cerca un po' come convenien-
temente qualificare quelle novissime mem-
bra, e non trova aggettivo o paragone,
e dicendo: non fur inai viste, dà partico-
la! forza a mai, facendo appoggiar la vooe
SU la nona sillaba.

76-78. Cfr. Ovidio Metam. IV 377-79:
« Poi chi' li- membra si congiunsero nella

tenace stretta, non son due e la forma è

duplice, non si può chiamar femmina e

nemmeno maschio : paiono né l'uno né
l'altro, e l'uno e l'altro.» L" italiano di

Dante vince in brevità il latino di Ovidio,
e non è meno chiaro. — E tal: quale pa-
rea, « dne e nessuno.» Come l'imagine
perenta e paurosa sen già, così il verso
procede con lento passo, accentato su tutte

le sillabe pari, interrotto dopo parea e
dopo sen g'xo. Il mostro si allontana len-

tamente perchè ancora stordito : ma non
tarderà a « fuggire ».

79-81. Il nuovo mostro, uomo e serpe,

si allontana lento, ed ecco, in mirabile
antitesi, preceduto e annunziato da un
singolare esempio di moto velocissimo, un
serpentello, ben altrimenti agile e rapido.

Bisogna aver veduto il ramarro, a un
tratto, saltare da siepe a siepe, da un lato

all'altro della via. come se avesse le ali,

per sentire tutta l'evidenza della similitu-

dine
;
per la quale Dante non ebbe alcun

bisogno di ricordarsi un passo d'Orazio,
se pur lo conobbe (cfr. n. ai w. 58-60),
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82

85

88

91

94

97

Sì pareva, venendo verso l'epe

Degli altri due, un serpentello acceso,

Livido e nero come gran di pepe.
E quella parte, onde prima è preso

Nostro alimento, all'un di lor, trafisse:

Poi cadde giuso, innanzi lui, disteso.

Lo trafitto il mirò, ma nulla disse;

Anzi, co' pie fermati, sbadigliava,

Pur come sonno o febbre l'assalisse.

Egli il serpente, e quei lui, riguardava :

L'un per la piaga, e l'altro per la bocca,

Fummavan forte, e il fummo si scontrava.

Taccia Lucano, ornai, là, dove tocca
Del misero Sabello e di Nassidio

;

Ed attenda ad udir quel, ch'or si scocca.

Taccia di Cadmo e d'Aretusa, Ovidio;
Che se quello in serpente, e quella in fonte,

Converte poetando, io non lo invidio :

Odi III xx vii 5: «Interrompa il ser-

pente il viaggio prefisso, di traverso, si-

mile a saetta, spaventando i mnli. » Il

serpente d'Orazio, comunque veloce, stri-

scia per terra, il ramarro attraversa la via
slanciandosi per aria. Il nerbo del para-
gone è nel terzo verso, a cni folgore par,
con i dne accenti e col troncamento, im-
prime grande rapidità e vigore.— La gran
fer»a de' di canicular: la grande sferza
(cfr. Inf. XVIII 35, 81), de' raggi del

sole, ne' giorni della canicola, tra luglio
e agosto.

82-84. L'epe: le pance: cfr. Inf. XXX
102. Latini Tegoretto : « E mette tanto in
epa The talora ne criepa. » — Acceso: ne-
gli occhi.

—

Livido e nero: parte livido.

parte nero. Tav. Hit. LXXI: « Era diven-
tato livido, nero, la più vituperata cosa
del mondo a vedere. » — Come gran di
pepe: la nerezza del gran di pepe, come
la piccolezza e il sapore, è proverbiale.

85. Quella parte: l'ombelico. — 87. In-
nanzi lui: orribile vista. Cadde giugo...

disteso : il snono delle parole dà risalto ai

movimenti del serpentello, che sentiamo
cadere, vediamo distendersi.

88. Il mirò, ma nulla disse: i mali, che
si conoscono irrimediabili, si ricevono con
rassegnazione. — 89. Co' pie fermati :

cfr. Inf. XXII 122. — Sbadigliava: lo

sbadiglio è indizio di malessere. — 90. Al-
trove il sonno è improvviso (Inf. Ili 136),
la febbre qnartana è preceduta da « ri-

brezzo » [Inf. XVII 85).

91-93. Si potrebbe, alla moderna, dire
che il serpente e l'nonio si snggestionano
guardandosi l'un l'altro: cfr. v. 122. Del
fummo, Dante fa la condizione necessaria

della « trasmutazione, » che sta per nar-

rare : cfr. v. 118.

94-99. Maravigliosa « trasmutazione, »

e non mai imaginata, nemmeno da quei
poeti, che altri e quasi incredibili cam-
biamenti e « conversioni » narrarono, Ln-
cano e Ovidio. Non solo Dante ci prepara
a leggere cose non più ndite, ma, in nna
effusione di giusto orgoglio, afferma la

superiorità dell'arti- Bua. Sa tenuto e fcien

presenti Lucano e < >vidio : ma sa di averli

superati, e se ne compiace altamente: tac-

cia... attenda ad udir quel, che or gi scoc-

ca, ben altra invenzione, e dalla fantasia

lanciata fuori con l' impeto della freccia

(cfr. Purg. XXV 17)... io non l'invidio...

non trasmuti*. Come forti taccia, mai, or!

E. strappato il velo dell'allegoria, attesta

di scrivere dò, che ha egli imaginato
poetando, non ciò, che vide nel supposto
riaggio oltremondano. — Lucano tocca

(cfr. Inf. VII 68) del migero Sabello, chia-

mandolo appnnto « misero, » nel lib. IX
della Fars. 763 e segg. . e di Nassidio
poco dopo. 790 segg. L'antore dei F. di

Ces. riassume il racconto di Lncano così :

« Un altro serpente trafisse Sabilles in nna
coscia : quello Sabilles troncò lo veleno
colla spada. Ma che avvenne .' Sì come lo

fuoco strugge la cera. COSÌ venne, intorno
la puntura, fuggendo la carne, dilatando

la piaga, intìno a tanto che ne rimase
carne o nerbi o merolli (midolli), e L'osse

rimasero tutte tonde et innude. Fn altro

serpente trafissi- Nasside, uno ramano, ed

incontenente li diventò la faccia vermiglia.

e poi enfiò sì forte, che diventò tutto ri-

tondo : per la grande arsura beveva l'acqua
salata : l'osbergo se li spezzò in dosso per
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100 Che due nature, mai, a fronte a fronte,

Non trasmutò, sì che amendue le forme,

A cambiar lor matera, fosser pronte.

103 Insieme si risposero a tai norme,
Che il serpente, la coda, in forca, fesse,

E il feruto ristrinsi' insieme l'orme.

106 Le gambe con le cosce, seco stesse,

S'appiccar si, che, in poco, la giuntura
Non facea segno alcun, che si paresse.

109 Togliea, la coda fessa, la figura.

Che si perdeva là, e la sua pelle

Si facea molle, e quella di là, dura.

112 Io vidi entrar le braccia per l'ascelle,

E i due pie della fiera, ch'eran corti,

Tanto allungar, quanto accorciavan quelle.

115 Poscia li pie di retro, insieme attorti,

Diventaron lo membro, che l'uom cela;

E il misero, del suo, n'avea due porti.

118 Mentre che il fummo, l'uno e l'altro, vela

Di color nuovo, e genera il pel suso

Per l'una parte, e, dall'altra, il dipela.

121 L'un si levò, e l'altro caddi' ginso:

Non torcendo però le lucerne empie,

Sotto le quai ciascun cambiava muso.
124 Quel, ch'era dritto, il trasse ver le tempie.

la enfiatura. »— Ovidio narra come Cadmo
diventò serpente nelle Metani. IV 576
segg. (cfr. Inf. XVII n. al v. I4i. e che
la ninfa Aretusa, fuggendo il tinnir All'in.

fn mutata in fontana, ivi. V ">7'J segg.
100-102. Due naturi', mai ecc. Questa è

la novità, di ini si gloria il poeta, la tra-

smutazione reciproca di dm- nature diffe-

renti, che non si torcano e mescolano, ma
stanno a fronte a fronte, l'ima dirimpetto
all'altra; eppure, tutt'e due le forme son
pronte a cambiar lor matera. passando
la forma dell'uomo nella materia del ser-

pente e la forma del serpente nella ma-
teria dell'uomo. Qui forma ha il signi-

ficato usuale.

103. Tai, tali furono le norme, con cni
ni risposero insieme : il mutamento dell'uno
corrisponde punto per punto a quello del-

l'altro. — 104. Fesse, spaccò la roda in

fonila di forca; cfr. Inf. XVII 26.—
105. L'orme: i piedi, clic imprimono le

orme.
106. Nelle Metam. IV 579, le gambe di

Cadmo, congiunte insieme, a poco a poco
si affilano in forma di rotonda coda. —
107-108. S'appiccar : cfr. v. 61 — In poco :

in breve tempo. — La giuntura : la com-
messura delle cosce e delle gambe.

109-111. La coda fessa del serpente

(v. 104) tntii!ra, prendeva la figura delle
gami Ielle cosce, ebe di là. nell'uomo.
si perdeva, spariva. Cfr. v, 72. — La tua
pelle: della coda fessa. Cfr. Metam. 1. e.

577: "Sente crescer Ir sc| uanic SU la pelle
indurita. »

112. Entrili-: rattrappirsi, accorciandosi
per diventar piedi di serpente. — 113. /

d mi pie anteriori.

115. Li pie di retro del serpente. —
117. Il unsero nomo areni porti, sporti,

distesi i dim piedi posteriori dal tuo.

118-120. // fummo (cfr. n. al v. 93) dà
al serpente il colore dell'uomo, all'uomo
quello del serpente, «livido e nero : » ge-

nera il pelo sul serpente, e lo dipela su

l'uomo. Cfr. ini. XVI 'io.

121. Si levò il serpente già quasi nomo,
cadde giuso l'uomo già quasi serpente.
Cadde giuso come il serpentello, dopo die
gli ebbe ferito l'epa, v. 87.— 122. Le lu-

cerne empie: gli occhi, di tanfo empio
maligno, ni efficace influsso : cfr. n. ai

vv. 91-93. —123. Al disotto degli orchi.

nel muso, si compieva la trasformazione
;

e come, sarà detto in tre terzetti seguenti.
124. Trasse il muso, in su. quel ch'era

dritto, il serpente già quasi interamente
divenuto uomo. — 126. Scempie: che pri-

ma ne mancavano.
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E, di troppa matera, che, in là, venne,

Uscir gli orecchi delle gote scempie:
127 Ciò, che non corse indietro, e si ritenne,

Di quel soverchio, fé' naso alla faccia,

E le labbra ingrossò quanto convenne.
130 Quel, che giacea, il muso innanzi caccia,

E gli orecchi ritira per la testa,

Come face le corna la lumaccia;
133 E la lingua, che avea unita e presta,

Prima, a parlar, si fende; e la forcuta,

Nell'altro, si richiude, e il fummo resta.

136 L'anima, ch'era fiera divenuta,
Si fuggì, sufolando, per la valle ;

E l'altro, dietro a lui. parlando sputa.

139 Poscia gli volse le novelle spalle,

E disse all'altro : « Io vo' che Buoso corra,

Com' ho fatt' io, carpon, per questo calle. »

142 Così vid' io la settima zavorra
Mutare e trasmutare -, e qui mi scusi

La novità, se fior la penna abborra.

127-129. Di quel soperchio, di quella
troppa matera, ciò, la parte, che non
corse indietro a formar gli orecchi, e si

ritenne, si fermò per via. fé', fece il na-
so, e ingrossò le labbra convenientemente.

130-132. Quel, che giaceva, l'uomo già
quasi tutto divenuto serpente, fa il contra-
rio. Vivissima, parlante, la similitndine del-

la lumaccia, lumaca, che ritira le corna,
rianima la descrizione, esattissima, ma un
po' faticosa per il lettore. La descrizione
della metamorfosi di Agnello è stata tra-

mezzata dalle similitudini dell'ellera. della

cera, del papiro. Belcalzer, traducendo
l'Enciclopedia di B. Anglico: « quand eia

(la limaga) sent alcuna cossa contraria, eia

trag le come dentr. » Si tratta d'un fatto

comunissimo, come il bue, che lecca il naso.
come il vecchio sartore, che guarda nella
cruna stringendo le ciglia, ecc. Dante lo

ha ricordato a luogo opportuno, e fissato in
un verso, che, una volta letto, non si di-

mentica più.
133-135. Nelle Metani. 1. e. 586, Cad-

mo vorrebbe ancora parlare quando, «d'un
tratto, la lingua si fende in due parti. » —
Il fummo resta perchè la « conversione »

delle « due nature » è compiuta. Le tre

menzioni del fummo conferiscono unità
alla lunga descrizione.

136-137. Si fuggì: ritrae lo slanciarsi

rapidissimo, cfr. v. 76. — Sufolando : è

naturale : anche Cadmo non può più par-

lare, ma «sibila».

—

138. Dietro a lui:

perchè fugga più presto. — Sputa : fu cre-

denza dell'Antichità e del Medio Evo che

la saliva dell'uomo avesse virtù contro
serpenti. Fra Giordano IX: «Onde dicesi...

dello sputo dell'uomo, ch'è veleno del
serpente, ed all'uomo non fa male. »

139. Novelle : poco prima non le aveva:
par buttato li a caso, ci chiama alle labbra
un sorriso. La fa da uomo, quello, che era
poc'anzi un serpentello! — 140-141. Io
vo'... che corra carpon: questo «volere»
si spiega ricordando l'efficacia, che si attri-

buiva allo sputo (v. 138), e l'altra credenza
popolare che il serpente ha paura dell'uo-

mo nudo. Cfr. B. Zorzi Atressi : « Tenete
l'uso del serpente, che si allontana dal-
l'uomo nudo. » — Buoso: de' Donati, cfr.

Inf. XXX 44. Com'ho fatto io : la « for-

ma » del serpente è passata nella « mate-
ria » dell'uomo.

142. Zavorra: i ladri, contenuti nella
settima bolgia, come zavorra nella sentina
della nave. — 143. Mutare semplicemente
come il Pucci e il Brunelleschi; trasmu-
tare di uno in altro a vicenda, come Buoso
e « quel, che Gaville piange » (v. 151).
— 144. La novità delle trasmutazioni de-

scritte. Cfr. w. 97-10'i. — Fior : niente.

punto. Cfr. Purg. IH 135 ; Tristano 9 :

« Lo ree si volle donare a Merlino molto
oro e molto argento... Ma elli non ne volle

fiore. » Abborra: abborracci, confonda: da
borra. Cfr. Ubarti Dittamondo II 31 :

« Maraviglia sarà se, riguardando La mente
a tante cose, non abboni : » Inf. XXXI
25. Se la penna, dice Dante, modesta-
mente temperando la soddisfazione e-

epressa nei w. 94-99.
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Ed awegna che gli occhi miei confusi

Fossero alquanto, e l'animo smagato,
Non poter, quei, fuggirsi tanto chiusi.

Ch'io non scorgessi ben Puccio Sciancato :

Ed era quel, che, sol, de' tre com pagni,

Che venner prima, non era mutato:
L'altro era quel, che tu, G-aville, piagni.

145. Confusi : per aver veduto i

ne e orribili cose. — 146. Smagato : in-

fiacchito, per la stessa ragione : frequen-
tissimo negli antichi, corrisponde al frane.

esmaier, al prov. esmaiar. — Tanto chiu-
si: così di soppiatto. Ritengono ancora
nell' Inferno le cautele de' ladri. Xov. Ani.
CXXXIV : « Spiarlo dov'ello dimorava,
et chiusamente andaro a lui al suo al-

bergo. ».

148. Ch'io non scorgessi ben : sino a
quel momento non gli aveva posto atten-

zione ; lo ravviso quando " >i fuggì. » —
Puccio Sciancato : dei Galigai, ghibellino,
fn bandito con i figliuoli da Firenze nel

1263: nel 1280 giurò pace ai Guelfi con
gli altri della sua parte. — 149-150. Cfr.

sopra, v. 35.

151. Antiche Chiose: « Missere Guccio
do 1 Cavalcanti da Firenze, il quale, per

le sue ree operazioni, li villani da Gaville

T uccisero. Per la cni morte hanno rice-

vuto quegli da Gaville molto danno, e
però el piangono, di ciò tutti molto pen-
tuti. - Forse a qnesto fatto son da rife-

rire due genitori« del 1286 e del 1297.

pronnuziate dal Podestà di Firenze contro
la pieve di Gaville, delle quali e cenno
nelle Consulte. Gaville sta nel Val d'Arno
di «opra.
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Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande
Che, per mare e per terra, batti l'ali,

E, per lo Inferno, tuo nome si spande!
Tra li ladron trovai cinque cotali

Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna,
E tu, in grande onranza, non ne sali.

Ma se, presso al mattin, del ver, si sogna,

Tu sentirai, di qua da picciol tempo,
Di quel, che Prato, non ch'altri, t'agogna.

E, se già fosse, non saria per tempo.
Così foss'ei, da che pur esser dee !

Che più mi graverà, com' più m'attempo.
Noi ci partimmo, e, su per le scalee,

Che n'avean fatte i borni, a scender, pria,

Rimontò il mio maestro, e trasse mee.

1-3.Comincia il canto, inaspettatamente,
con nn grido, che pare ili esultanza, e

questa apparenza durando per i iluo pri-

mi versi, fa sentire ili più l'amarezza
dell' ironia, che trapela dal terzo. Felicis-

sima la collocazione ili nodi. mare, terra,

tuo. — Batti l'ali : la Fama ha le ali. e

vola velocissima : cfr. En. IV 173 segg.

4. Ladroni : per l'accento, per il tronca-
mento e per la pausa, suona forte. — Do-
tali: di così alto grado, ili così granili

famiglie. Donati. Brnnelleschi, Galigai,

Cavalcanti. — 5. Tuoi: spicca al princi-

pio ili questo, come tuo a mozzo ilei terzo

v. — Onde mi vien vergogna : V ironia

volge a lamento: il dolore ilei bnon cit-

tadino la fa cessare. Onde : da' quali. —
6. E tu : si oppone a mi. — In grande
onranza non ne gali: qneata è la ve-

rità dolorósa; il nome ili Firenze è diso-

norato. Cfr. Inf. IV 76.

7. Antica e popolare credenza. Cfr.

Pur. IX 13-18 : « presso alla mattina la

mente nostra Alle sue vision quasi ò di-

vina. » — 8. Di <iua da picciol tempo :

prima che passi non molto tempo, tra

breve. — 9. Prato è piccola città presso
a Firenze a 18 chilometri. Fra Giordano,
XCI: « Betlemme... fn piccola, vie mino-
re che Prato assai. » Quanta perversità in
Firenze.se Prato stessa, cosi vicina e quasi
nna cosa con lei, le agognava (cfr. Inf.
VI 28). bramava che ne fosse severamente

punita ! Figuriamoci altri, gli estranei, i

Lontani. Prossimi mali sono vaticinati a
Firenze anche nel Purg. XIV 58 segg. e
XXIII 106 segg.

10. E se Firenze già sentisse di « quel

che Prato le agogna. » se già fosse co-

minciata la punizione della sua perversità,
non sarebbe per tempo, abbastanza presto.

Tarda al poeta che già non sia, da che
pur esser dee. dovendo certamente avve-
nire : perchè più egli si attempa, più
avanzerà negli anni, e più ne patirà gra-
vezza, più gliene dorrà. L'apostrofe, co-

minciata con tanta amarezza, finisce con
nn angario, perchè desiderare che Firenze
abbia già sofferto i danni, che le sono
apparecchiati, è augurarle danni minori.
« Con la minor pena vorrebbe schifare

la maggiore : la gravità del peccato ri-

chiede gravezza di pena, e quanto più si

attarda a pentire e a punire, tanto più
aggrava poi la giustizia di Dio. la quale...

se indugia, non toglie però via. ma con
la gravità della pena compensa la tardi-

tade del tempo, secondo che dice Valerio
Massimo. » Ottimo Commento. — Per tem-
po : ripete modificando. — Com' : come,
frequente nei nostri antichi.

13-15. Cfr. Inf. XXIV 79-82. Pria,
quando discesero i poeti dal ponte su l'ut-

gine, i borni, le incavature della testa

del ponto, avean fatto loro da scalini.

Cfr. Par. XXXII 21. — Trasse: su per
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E, proseguendo la solinga via.

Tra le schegge e tra' rocchi dello scoglio.

Lo pie. sanza la man, non si spedia.

Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio.

Quand' io drizzo la mente a ciò, ch'io vidi,

E più lo ingegno affreno, ch'io non soglio,

Perchè non corra che virtù noi guidi :

Si che, se stella buona o miglior cosa

M'ha dato il ben. ch'i' stesso noi m'invidi.

Quante il villan. ch'ai poggio si riposa,

Nel tempo che colui, che il mondo schiara.

La faccia sua, a noi, tien meno ascosa.

Come la mosca cede alla zanzara.

Vede lucciole giù per la vallea.

Forse colà, dove vendemmia ed ara :

Di tante fiamme, tutta, risplendea

la mina del ponticello, nella sesta bolgia,

Virgilio spingeva Dante: In f. XXIV 27

segg. — ilee : ini'-, e così tee, see, anche
in prosa.

16. Verso malinconico. — 17. Bocchi:
cfr. Inf. XX l'5. — 18. Per spedirsi, di-

strigarsi, il piede aveva bisogno dell'aiuto

della mano : cfr. Purg. IV 33.

19-24. Altrove (Inf. VH 19segg., XIV
16 segg.) un'apostrofe alla giustizia, alla

vendetta di Dio : qni un ammaestramento.
nna conseguenza di morale pratica pre-

cede e prepara il racconto, da erti deriva.

Nella bolgia ottava il poeta vide il casti-

go inflitto a coloro, che fecero pessimo
uso dell'ingegno avuto da natura, nelle

astuzie nei consigli fraudolenti ; cfr. Inf.
XXVII 116. O-a. mentre scrive, drizza la

mente, ripensa fi eiò, che vide, e si duole
un'altra volta, come allora >i dolse (cfr.

Inf. I 6 ecc.), e. ammaestrato da ciò, che
vide, affrcna l'ingegno più che non soglia
tare, perchè noti corra disordinatamente.
senza che virtù lo < nidi; tà che egli non

i a se stessu. non renda vano il bene,

che stella buona o miglior cosa, più alta

influenza, gli ha dato. L't'r. Conv. IV 27 :

« Oonviensi essere prudente, cioè savio :

e a ciò essere si richiede buona memoria
delle vedute cose, e buona conoscenza
delle presenti, e buona prowedenza delle

future. E siccome dice il filosofo li'

dell' Etica, impossibile e essere savio chi
non è buono : e pero non '• da dire savio
uomo chi con sottratti e con mgannì pro-
oede, ma e da chiamar astuto... Se ben
si mira, dalla prudenza vendono i buoni
consigli, i quali conducono Bè ed altri a
buon line nelle umane cosi- e operazioni.»
— Affreno: efr. Conv. IV 26: L'appe-
tito... alla ragione ubbidire conviene: la

quale guida quello con [reno e cou ispro-

ni... e chiamasi quello freno temperanza.»
Stella buona : cfr. Inf. XV 55-56. — Mi-
glior cosa : le intelligenze celesti, che
muovono le stelle (cfr. Inf. VII 74), e

Dio stesso, la cui divina Ince « raggia
nelle intelligenze sanza mezzo : » Conv.
Ili 14. — Invidi -. alla latina : me ne
privi, lo renda vano, con mio danno, vol-

gendolo a cattivo fine.

25-32. Cfr. la n. ai vv. 7-1.* del e. XXI.
Quante lucciole vede giù per la vallea.

forse dove è la saa vigna o il sno campo
il Dittano, che si riposa al poogio. « dove
termina la valle.. (Inf. I 14), nel tempo
ecc. di estate, quando colui ecc. il sole.

ci mostra piti lungamente la sua faccia.

quando i giorni sono meno corti, cute.
non appena la mosca cede alla zanzara.
dopo il tramonto, qnanlo alle mosche
succedono le zanzare: di tantefiamme ecc.

Tra iiuante. con cui comincia il paragone,
e di tante, non meno di sei versi ^i frap-

pongono, e non menu di cinque tra il vil-

lan e la menzione del luogo, dove egli

vendemmia ed ara. nei quali spuntano,
ad una ad una. con studiata lentezza, le

varie circostanze ili tempo e di luogo —
al poggio... nel tempo che... come la ine-

sca... giù per la vallea. — tenendo desta
l'attenzione ibi lettore. Il raffronto non
e tra le lucciole e le fiamme: ma tra il

numero delle lucciole e il nomerò delle

riamine, tra quante e di tante. Si riposa
il villano stanco, e- tardamente, come suo-

le, guarda e osserva. Non solo nel poema,
anche altrove. Dante indica la stagione
dell'anno e l'ora del giorno indicando ciò-,

che in quella stagione e in qnell'ora ac-

cade, si suol fare: p. e. nella canz. lo

gon re,nifi,, descrive l'inverno dai suoi

fenomeni senza mai nominarlo: nélVEel. li,

per dire : • è -eia. » dice : « Titilu e
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L'ottava bolgia; si com'io m'accorsi,

Tosto eh' io fui là, 've il fondo parea.

E qual colui, che si vengiò con gli orsi,

Vide il carro d'Elia al dipartire,

Quando i cavalli, al cielo, erti levorsi,

Che noi potea si, con gli occhi, seguire,

Ch'ei vedesse altro che la fiamma sola,

Si come nuvoletta, in su, salire:

Tal si movea. ciascuna, per la gola

Del fosso, che nessuna mostra il furto,

Ed ogni fiamma un peccatore invola.

Io stava sopra il ponte, a veder, surto

Sì che, s'io non avessi un ronchion preso,

Caduto sarei giù sanza esser urto
;

E il duca, che mi vide tanto atteso,

Disse : « Dentro da' fuochi son gli spirti :

Ciascun si fascia di quel, ch'egli è inceso, i

« Maestro mio, > risposi, « per udirti,

Son io più certo ; ma già m'era avviso

Che cosi fosse; e già voleva dirti: —

Melibeo contavano le capre. » La singo-

lare perifrasi: come la mosca cede alla

zanzara sembra suggerita insieme e dalla

rima e dall'esser le lucciole termine primo
del paragone. — 33. Là 've 'l fondo parca .•

sul .. dosso dell'arco : » cfr. Inf. XVIII
110-111.

34. Lib. IV de' Re. 1 1 23-24 : « Mentre
(Eliseo) era per istrada, ndirono dalla

città dei piccoli ragazzi, i qnali lo bef-

feggiavano, dicendo: Vien sa. o calvo.

vien su, o ealvo. Ed egli, voltati gli oc-

chi, li vide, e li maledisse nel nome del

Signore : e uscirono due orsi dalla bosca-
glia, i quali sbranarono quarantadue di

que1 ragazzi. » Dante compendia il rac-

conto in un solo verso. — 35-39. Ivi 11-12 :

« Y. mentre (Elia ed Eliseo)... camminando
discorrevano insieme, subitamente un coc-

chio di fuoco con cavalli di fuoco sepa-

rarono l'uno d'altro : ed Elia salì al cielo

in nn turbine, ed Eliseo vedeva e gridava :

Padre mio. padre mio ecc. » Dante, con
tre dei suoi tocchi, aggiunge la rappre-
sentazione dei (.avalli, che erti levorsi,

quella di Eliseo stnpito. che si sforza di

seguir con gli occhi il carro, e quella del
carro come appariva ad Eliseo, vita fiam-
ma sola, che saliva in su. Dopo cielo,

con l'accento di Irti, par che il v. stesso
si slanci ; seguire, salire, lunghi alla fine

dei vv.. ritraggono l'uno il moto degli oc-

chi, l'altro il moto della fiamma sempre
in su. E s'aggiunge, in un v. rappresen-
tativo anche per il snono, la vaga ima-
gine della nuvoletta, reminiscenza della

V. N. canz. Donna pietosa st. 5''
: « Le-

vava gli occhi... E vedea che parean
pioggia di manna.Gli angeli, che torna-
van suso in cielo, E una nuvoletta avean
davanti . Dopo la qual gridavan tutti :

( «sunna ! » Sola ferma l'attenzione alla fine

del verso.

40. Tal si movea : qual vide Eliseo il

carro d 1 Elia salire. Per la gola : giù per
il fondo chiuso tra le pareti, cfr. Inf.
XXIV 123. — 41-42. Nessuna fiamma.
Nessuna, non si sa che. e furto, non s'in-

tende di che. aguzzano la curiosità. Ogni
corrisponde a nessuno ; invola, ruba, a
furto. In ogni fiamma sta avvolto e na-
scosto nn peccatore, cfr. Inf. XXVII 127.

43-45. Surto... sì : in piedi (cfr. Purg.
VIII 9). ma sporgendosi in fuori a ve-
dere. — Trio . nrtato. Lo spettacolo, ohe
gli si offre dal t'ondo della bolgia, l'attira

tanto, che quasi non bada al pericolo di

cader giù. — Ronchion: cfr. Inf. XXIV 28.

46. Atteso -. cfr. Inf. XIII 109. — 48. Oa-
!"iì (ciascuno) si fascia di quel, della fiam-

ma, ch'egli, dalla quale egli è inceso. Cfr.

Inf. XXII 1-.

49-51. Qnesta volta il discepolo non ha
avuto Insogno di aspettare a spiegazione

del maestro : v. sopra, v. 41-41. — Per
udirti -. perché ti odo. perchè tu me lo

«liei. — Più certo : cfr. Inf. XX 100-101.
— Sia m'era avviso: già mi pareva, già

era la mia opinione. Cfr. Inf. XXVII
107 : Tristano. 338 : « A lui si era aviso

che non si convenia a Ini... che dovesse
tagliare testa ad una damiscella. » — Già
voleva dirti: Chi è in quel foeo? La do-

manda avrebbe mostrato che Dante aveva
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Chi è in quel fuoco, che vien si diviso

Di sopra, che par surger della pira,

Dov' Eteocle, col fratel, fu miso ? »

Rispose a me : « Là dentro si martira

Ulisse e Diomede, e cosi insieme,

Alla vendetta, vanno, com'all'ira:

E, dentro dalla lor fiamma, si geme
L'aguato del cavai, che fé' la porta,

Ond'uscì, de' Romani, il gentil seme.

Piangevisi entro l'arte, per che, morta,

Deidamia ancor si duol d'Achille.

E, del Palladio, pena vi si porta. »

già capito. — Che par sì diligo di sopra :

come altre volte, dalla domanda intendia-

mo che cosa il poeta veda. T"na fiamma,
strano a dirsi, nella rima si divideva in

due « corni » (cfr. v. 85). Questa vista ri-

chiama alla memoria di Dante un fatto,

il quale divenne notissimo (cfr. Lucano.
Far». I 551) perchè parve miracoloso, at-

testando il perdurar dell'odio, odio di

due fratelli, anche dopo la morte. Eteocle
e Polinice, figlinoli di Edipo, si contesero
fieramente il possesso di Tebe (cfr. Inf.

XIV 68-69) sin che non morirono l'uno

per la mano dell'altro. Il cadavere di Po-
linice fu posto sul rogo preparato per
Eteocle : ma. non appena il rogo si accese,

le fiamme si separarono. Stazio Teli. XII
420 segg. — Diviso di sopra : nella Teb.

le fiamme hanno « diviso il vertice. » —
Miso : messo, cfr. l'ar. VII '21.

55. Si martira: si tormenta : cfr. Pur',:.

XV 108; XVII 132. — 56-57. Ulitu re

di Itaca, Diomede re di Argo, due dei

principali eroi, che assediarono Troia, van-
no insieme dentro mia fiamma alia ven-

detta, al castigo : perchè insiemi- an-
darono all' ira divina, insieme la provoca-
toli con le colpe, di cui segue l'enumera-
zione.

58. Si geme: cfr. Inf. XII 132. Pare
voluto dalla rima, e, infatti, poco dopo
è sostituito da piangeri : pure fa pensare
a dolore rattennto per forza d'animo, co-

me quello di un'altro eroe, Giasone ; Inf.
XVII 84. Gemiti e pianti sapposti : la

fiamma impedisce di udire le voci di quel-
li, che essa «fascia: » Inf. XXVII 13-15.
— 59-60. Cfr. Inf. XXX 118. L'aguato
del cavai, immensa mole di legno, che i

Greci fìnsero di aver lasciato, partendo
da Troia, per ammenda del furto del Pal-
ladio (v. 63). e che il falso Sinone (Inf.
XXX 98) indusse i Troiani a introdurre
nella città rompendo le mura, è raccon-
tato da Virgilio En. II 13 segg. UEne4.de
non dice esplicitamente che autore del-
l'agguato fu disse, lascia che lo sospetti
Lascoonte e quasi lo accusi Sinone (« TJ-

lisse inventor di delitti ») : Diomede non
vi ebbe parte; anzi non è nominato tra

i guerrieri, che si nascosero nel cavallo:

ma era con T'iisse a rapire il Palladio.
— L'aguato fé' la porta ecc. L'entrata
del cavallo di legno in Troia rese inevi-

tabile l'eccidio della città, e la fuga di

Enea progenitore dei Romani ; cfr. In f.

II 20-21. TV 122. Si noti: Enea uscì da
una porta, non per il rotto delle mura.
Con che non si vuol incolpar Dante di

negligenza o di dimenticanza, bensì mo-
strare che anche qui modificò il racconto
di Virgilio, e credette di compierlo se-

condo verisimiglianza. Cfr. Inf. XX n.

al v. 114.

61-62. disse e Diomede si recarono in-

sieme a Scilo, dove Achille, travestito da
fanciulla, eia stato nascosto dalla madre
Teti. dissi-, con arte, facendogli vedere
delle anni, lo indusse a manifestarsi, e.

rimproverandolo, a vergognarsi di quegli
ozi. a seguirli nella gnerra contro Troia.
Cosi Stazio Aehilleide II 15 segg. (Purg.
XXI 92). — Deidamia : figliuola di Lieo-
mede re di Seiro. la più cara compagna
di Achille travestito da fanciulla, ben
presto sua amante e sua moglie. Parten-
do, l'eroe giovinetto le promise d'esserle

fedele e di tornare a lei lAchill. ivi 282
segg.): ma non mantenne le promesse.
Perciò, morta, dopo la morte, dice Virgilio,

Deidamia si dìtole ancora di lui : egli po-

teva saperlo, perchè Deidamia « con le

snore sue »> stava nel « nobile castello »

del primo cerchio : Purg. XXII 114. —
63. Palladio: statua di Minerva (Pallade).

Le sorti di Troia assediata volsero al peg-

gio, non quelle de' Greci assedianti, come
volle far credere Sinone (cfr. n. ai vv.

59-60), da che «l'empio Diomede E 1' in-

ventor d'ogni mal'opra. disse... nella

rocca ascisi. N'uccisero i custodi e ne in-

volarono D Palladio fatale, osando impuri
Por le man sanguinose al sacrosanto Suo
simulacro (di Pallade). e macnlar le in-

tatte E intemerate sue virginee bende. »

En. II 163 segg.
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« S'ei posson, dentro da quelle faville.

Parlar, » diss' io. « maestro, assai ten prego,

E riprego, che il prego vaglia mille,

Che non mi facci, dell'attender, niego,

Fin che la fiamma cornuta qua vegna :

Vedi che, del desio, ver lei, mi piego. »

Ed egli a me : « La tua preghiera è degna
Di molta loda, ed io però l'accetto

;

Ma fa che la tua lingua si sostegna.

Lascia parlare a me, eh' io ho concetto

Ciò, che tu vuoi ; ch'ei sarebbero schivi,

Perchè fur Greci, forse, del tuo detto. »

Poi che la fiamma fu venuta quivi,

Dove parve, al mio duca, tempo e loco,

In questa forma, lui parlare audivi :

« voi, che siete due dentro ad un foco,

S'io meritai di voi, mentre ch'io vissi,

S'io meritai di voi assai o poco,

64-68. A adire quei grandi nomi, e quei
t'aiti. Dante. preso dalla brama di parlare

con i (Ine spinti chiusi nella fiamma, la

sua brama esprime con preghiera calila,

insistente: ten prego e riprego: e non ba-

sta •. ehe'l prego vaglia mille, valga per
mille preghi. Qni la ripetizione non e

semplice artifizio stilistico: ma la natu-

rale espressione del « gran desio. » s'ei

posson . ragionevole dubbio : cfr. Inf.

XIII 89, XIX 48. — Farille: per la ri-

ma, cfr. Par. I 34. — Xonmi facci nego
dell' attender : non mi negare di attende-

re. — Cornuta: «divisa di sopra;» cfr.

v. 85. — 69. Già prima Virgilio l'aveva

veduto < tanto atteso. >» che sarebbe ca-

duto giù se non si t'osse tenuto a un ron-

chione; w. 4:;-4i;.

70-71. Cfr. Inf. XXIV 76-78: questa
preghiera non pare a Virgilio solamente
•• onesta : » ma degna di molta lode, per-

chè nasce da un desiderio più alto di

quello di vedere e udire meglio. Alber-
gano 179: «Non te paia vergogna d' im-
parare quelle cose, che tu non sai, perciò
che sapere ale una costi è lauda, e non volere

imparare e vituperio. » — 72. Si sostegna :

si freni, non parli. Albertano 184 : « I»a

rifrenare dei la lingua tua ad ciò che sia

Lenta ad parlare e giudicare ed a rispon-

dere, e non veloce. <> Dante aveva parlato
non solo con calore, ma con abbondanza
soverchia : però Virgilio, parendogli la

preghiera « degna di moliti lode. » non
lo vuol mortificare Con una riprensione.

con un atto di autorità : e gii la garba-
tamente intendere, con unti ragione plau-
sibile, perchè gli convenga lacere. Dimen-
tica Virgilio o deliberatamente trascura

che un altro greco, e non de' pi il cortesi,

Capaneo, non si mostrò schivò del detto

di Dante ! — 74-75. Lascia parlare a ine:
modo sempre vivo, frequente in bocca di

chi si sente o si crede superiore ad altri,

capace di meglio. Cfc.Nov. Arti. CXXX :

« Rispose il lupo : Lascia far me, che so
ben leggere. » — Io ho concetto, concepito,
indovinato, ciò ch-t tu vuoi : così, nel e. X
17-18, Virgilio indovina che. Dante vor-
rebbe vedere Farinata : nel XIII 82 segg. •

che Dante vorrebbe sapere come le anime
« si leghino ne' nocchi » ecc. — Sarebbero
schivi: cfr. l'urg. II 72; schiverebbero
eviterebbero. Forse: attenua opportuna-
mente il tono reciso della singolare as-

serzione. — Perch'ei fur Greci: dal con-
fronto di questi con il v. y:; del e. XXVII,
si arguisce die Virgilio, vissuto nell'an-

tichità, non si credeva cosi straniero ad
essi come Dante ; supponeva ohe i due
Greci dell'antichità avrebbero ascoltato
più volentieri la parola sna, di quella di

un moderno, e più volentieri avrebbero
risposto a Ini.

76-78. Quivi dove : a quel punto della

bolgia, dove. — Audivi: udii, usato an-
che fuor di rima. Tesoretto : « chi bene
incomenza, Audivi per sentenza, Che ha
ben mezzo fatto. »

79. Li chiama indicandoli per ciò, che
di essi appare alla vista. Due dentro un:
cfr. Inf. XXV 71-72, XXXII 125. —
80-81. S'io meritai di voi: se acquistai
merito presso di voi : se nel mondo, quan-
do scrissi gli alti versi, meritai la vostra
riconoscenza. Ripete s'io meritai, insisten-

do, come ripete tre volte voi; ma tem-
pera l' insistenza con assai o poco. —
Me ni re ch'io vissi: cfr. Inf. XV 80. —
Gli alti versi : «l'alta tragedia: » Inf. XX
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Quando, nel mondo, gli alti versi, scrissi ;

Non vi movete ; ma l'un di voi dica

Dove per lui, perduto, a morir gissi.

Lo maggior corno della fiamma antica

Cominciò a crollarsi mormorando.
Pur come quella, cui vento affatica:

Indi, la cima qua e là menando,
Come fosse la lingua, che parlasse,

Gittò voce di fuori, e disse : « Quando
Mi diparti' da Circe, che sottrasse

Me più d'un anno, là, presso a Gaeta,
Prima che si Enea la nomniasse

;

Né dolcezza di figlio, né la pietà

Del vecchio padre, né il debito amore,
Lo qual dovea Penelope far lieta,

113. Virgilio snppone ohe il suo poema,
scritto tanti secoli dopo la gnerra di Troia,

non sia rimasto ignoto ai due Greci di-

struttori di Troia , ipotesi di poeta, che
ha coscienza de' pregi dell'opera sua
quanto gli eroi amino la l'ama. Neil' Enei-
de. Ulisse è ricordato molte volte, e « il

gran Diomede» (XI 252 -»ìs.) non ac-
r invito ili combattere in favore dei

Rottili e 'litro Enea. — 83. Non vi movete:

restate dovi- siete. Dica ciò, che Danto
più desidera di sapere, perchè ignoto a
tntti. — 84. Uovi- egli andò a inoriti-.

Perivi: da Ini, cfr. Inf. I 126. Perduto :

Virgilio sa ina ipiello. che lo spirito do-

vrà raccontare : perciò qnesta sola parola.,

un po' oscura per noi. irli par suffi-

ciente.
8-". Lo maggior eorno : particolare nuo-

vo : li- punte, in cui la fiamma si dividerà
ivv. 52-53), non erano eguali. Uno dei

<lne croi in maggiore dell'altro, e qnesta
differenza 31 manti: ni in-11 Infamo. —
Antica : cfr. Inf. Vili 29. — 86-87. A
crollimi : a scuotersi : cfr. Inf. XXV 9.

Mormorando pur coinè ecc. Col solo mor-
mori i lieve, col crepitio della fiamma
mossa dal vento. Il v. rende l'affaticarsi

della fiamma, rotto dopo la quinta e dopo
la -i-sra sillaba, accentato su la sesta e la

settima, terminando conaffatica, stentato
e lento.

88. Indi: dal « crollarsi •• passa la

fiamma a movimento più rapido, menan-
do la cima qua e là. — 89. E. infatti, la

eiriia si moveva per dar passaggio alle

parole: cfr. Inf. XXVII 17 segg. —
90. Gittò: con forza; bisognò che la voce
vincesse la resistenza della fiamma. E t'n

una torte parola la prima: quando.
91-92. Parla Ulisse. Capitato all' isoletta

(ora capo Circello), di (.'irte figliola del
Sole, la costrinse, con l'aiuto di Mercu-
rio, a restituire la forma umana ai suoi

Dami: Divina Commedia.

compagni da lei mutati in animali {Purg.
XIV 42). Circe lo amo. e lo trattenne
con sé. Quando egli si dipartì, invano ella

lo avvisò : « Restar gran via. dubbi i

cammini, e chiuso Pien di perigli innanzi
OH mar crudele : » Ovidio Metam. XXV
438-39. Xello stesso liliro delle Metani.
308, 435, Dante leggeva che Ulisse stette
con Circe un anno. « un lungo anno. » —
Gaeta: cfr. Par. Vili 0J. — 93. La In

seppellita la nutrice di Enea, f'aieta, e
« dette eterna fama ai nostei lidi : >> Vir-
gilio. En. VII 1 segg. Ovidio, Metani.
XIX 443-44. riferisce l' iscrizione apposta
dal pio eroe « all'urna marmorea. — Pri-
ma : il viaggio di Olisse precedette qnello
di Enea : uno de' compagni di Ulisse,
Macario, fu trovato da Kiu-a <i sul lido,

che non aveva ancora i' nome della nu-
trice. » Metam. XIV lf>7 ^s^.

94-96. Son le cose •• dilette più cara-
mente » ipar. XVII 55), e che più rincre-
sce all'esule o al viaggiatore di lasciare.
Ma ad disse non piacque «regnare e
vivere in Itaca oziosamente con "i geni-
tori, con la moglie, col figlio : » così Ci-
cerone Uffizi III 10: cfr. Seneca Lett.

a Lucilio LXXXVIII. Dante, alla men-
zione delle persone più care, aggiunge
quella dei sentimenti diversi, che esse
ispirano: dolcezza, tenero compiacimento,
il figlio ; pietà, compassione, il vecchio pa-
dre; debito amore, li moglie. Di questi vv.
sembra si ricordasse il Petrarca, quando
giudicò Dante degno di ammirazione e di
lode, perche dal cammino degli studi e
della gloria non valsero a rimuoverlo né
la malvagità dei concittadini, né l'esilio,

né la povertà. « né l'amore della moglie
e la compassione dei figlinoli : » Ep. fa-

mil. XXI 15. — Dovea : ripiglia il con-
cetto di debito e lo rinforza. Dovea far
lieta, dopo tanti e tanti anni di assenza
di lui, di ansiosa aspettazione e saldissi-

14
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• 97 Vincer poterò, dentro a me, l'ardore,

('h'i'ebbi a divenir, nel mondo, esperto

E degli vizi umani e del valore :

100 Ma misi me per l'alto mare aperto,

Sol con un legno, e con quella compagna
Picciola, dalla qual non fui deserto.

103 L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,
Fin nel Morrocco, e l'isola de' Sardi,

E l'altre, che quel mare, intorno, bagna.
106 Io e i compagni eravam vecchi e tardi,

Quando venimmo a quella foce stretta,

Ov' Ercole segnò li suoi riguardi,

109 A ciò che l'uom, più oltre, non si metta :

ma fedeltà «li lei, A questo pensierosi
ferma l'eroe con accoramento.

97. Vincer poterò -. si oppone energica-

mente ai tre nò precedenti. — L'ardore :

la brama infiammata, cocente : snona forte

alla Une del v. — 98-99. Probabilmente
Dante qni ricordò mi passo ili Orazio,

Epist. I ii 17-22 : « Di quel che sia ca-

pace virtù e sapienza, (Omero) ci propose
un utile modello in Ulisse, il quale, vin-

citore di Troia, molte città volle conosce-
re, e osservò i costumi degli nomini, e,

per l'ampio mare, mentre apparecchiava
il ritorno a sé ed ai compagni, sofferse

molte avversità. » Bellissimi i sei esame-
tri di Orazio, bellissimi i tre endecasil-

labi di Dante, che una parte di quelli

paiono riassumere, e sono pronunziati
dallo stesso Ulisse con l'accento della mo-
destia. Nessun vanto, nessuna vampata
di orgoglio: semplice ardore di acquistar
esperienza nel mondo e de' vizi e del va-
lore degli nomini. Valore è opposto a vizi.

Cfr. Cono. «anz. Ili st. 1": « E dirò del

valore. Per lo qual veramente è Tuoni
gentile»: IV 2: «E avvegnaché valore
intender si |iossa per più modi, qui si

prende valore «piasi potenza di natura,
ovvero bontà da quella data. ».

100. Misi me, detto con semplicità e mo-
destia, riceve subito rilievo da altomare
aperto, da sol con un legno, da compagna
picciola, che mostrano la grandezza e la

difficoltà dell'impresa, arditissimamente
tentata con mezzi assai piccoli. — Alto m are

aperto : tre a, le prime due percosse dal-

l'accento, par che dischiudano all' imma-
ginazione la distesa immensa delle acque
marine. — Sol con un: sol, soltanto, pre-
messo, accresce la forza di un. — Legno:
cfr. lui'. Vili 28. — Compagna: compa-
gnia, Inf. IV 148 n. Compagna piccola:
cfr. Regg. 117: Barberino, •< Si mise con
piccola compagnia a eiò cercare. » —
Deserto : abbandonato.

103-105. Vide Vun lito, quello dell'Eu-

ropa, sino alla Spagna. e l'altro, quello
dell'Affrica, sino al Morroeeò, al Marocco."
E ville, tra i «lue lidi, la Sardegna e le

altre isole, la Corsica e le Baleari. Bon-
compaghq Palma: «Nella florida città

di Morroob risiede il Miraniominin. » Quel
mare: quella parte del «grande mare, •

del Mediterraneo : ed. luf. XIV 94-95.

Orosio I 2: «Le isole l'.aleari... hanno
questi confini, che dall'Oriente è Sarde-
gna, da settentrione il mare Gallico, dal
merigge il mare Mauritano, dal ponente
il mare Iberico. »

106. Tardi : effetto fisico e morale del-

l'esser vecchi. — 107-108. A quella foce
stretta: allo stretto, che ora si chiama di

Gibilterra, largo sette miglia. — Li suoi
riguardi : le colonne (Abila e Calpe) forse

a dare avviso, a ispirar timore, coinèspiega
il v.seg. In frane, e in prov. riguardo signiti-

cò timore, paura: cfr. luf. XI 12, Tesoretto :

« E vidi et ritte stare Gran colonne, le quali

Lì mise per si liliali Ercules il potente, Per
mostrare alla gente Che loco sia Bissata

La terra e terminata. Probabilmente
Dante ebbe presente alla memoria un
luogo di Orosio I 2. cosi tradotto dal
Giamboni: « L'Oceano occidentale è con-
tine all'Europa nella Spagna, specialmente
là dove, presso le isole Ga le, si vedono
le colonne di Ercole, e i flutti del mar
Tirreno entrano nelle foci dell' Oceano
ifaucibu8 Oceani)... A occidente i contini

dell' Europa, cioè le foci (fauces, dello

stretto Gaditano. » Uno stretto somiglia
ad un fiume: nel M. Evo fu qualche vol-

ta chiamato nume lo stretto di Messina.

109. L'uom: cfr. In/. XIII 85. — 110.

Sibilia : cfr. In/. XX 12G : Setta: Ceuta.
Aveva, dnnqne, oltrepassato lo stretto,

perchè Siviglia è in [spagna, di là da esso.

verso occidente: e Ceuta in Affrica, di-

rimpetto a Gibilterra, proprio dove lo

stretto comincia. Sono, rispettivamente,
le indicazioni mi lasciai e m'aveva la-

sciato, esattissime.
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Dalla man destra, mi lasciai Sibilia,

Dall'altra, già m'avea lasciata Setta.

— frati, — dissi, — che, per centomilia

Perigli, siete giunti all'occidenti' :

A questa tanto picciola vigilia

De' vostri sensi, ch'è del rimanente,

Non vogliate negar l'esperienza,

Diretro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza :

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguir virtute e conoscenza. —

112-117. O fratelli, che ecc. non vogliate

negare l'esperienza, la conoscenza diretta

del mondo sanza gente, a questa tanto
picciola vigilia, tanto breve veglia de' no-

stri sensi, tanto poca vita, che ancora ci

resta da vivere. L' invocazione affettuosa:

o frati! deve disporre benevolmente gli

animi degli uditori; il grato ricordo dei

centomila perigli già superati, distar in
issi compiacimento ed orgoglio, e, con
l'orgoglio, il desiderio di non mostrarsi
minori di sé atessi ; l'accenno al poco
tempo, che amuia possono vivere, mutare
il desiderio in proponimento saldo e in-

crollabile, tanto è nobilmente ardita e at-

traente, per chi infiniti altri pericoli ha
superati, la nuova impresa. La proiiosta
di essa impresa giunge quando gli animi
sono preparati e disposti a farle buona
accoglienza : giunge con tono di preghiera— non vogliate negar — in compagnia
d'una circostanza adatta a crescer corag-
gio : diretro al sol. segnendo il sole nel
suo corso, il sole, infallibile gnida. Ma,
se qualche esitanza li trattenesse ancora.
ecco a dissiparla, incalzanti', l'avverti-

mento: Siete uomini: solenne, l'antitesi

tra la vita di-' bruti e i più alti ideali

propri dell' uomo. Gir. En. I 198 m-:;. e

Orazio Odi 1 vii 24 segg., notando, però,
che. ne\YEneide, Enea può assicurali- ai

compagni prossimo e certo l'arrivo al La-
zio: nell'ode oraziana. Teucro può ricor-
dare che Apollo gli ha promesso con
certezza una nuova patria, una nuova Sa-
lamina : ma Ulisse non pnò promettere
alcun vantaggio, né prossimo né sicuro.
Altro è proseguire il cammino verso una
meta nota, altro è avviarsi verso l' ignoto :

ben diverso cercar di acquistare esperienza
di un mondo non solo sconosciuto, ma
senza gente, disabitato ; ben diverso dal
procurar di giungere a una terra non
troppo lontana, dove il lungo errare a vrà
termine, e i rischi evitati e i danni sof-
ferti avranno compenso. Enea e Teucro
posson dar animo ai compagni dicendo :

Avete sopportato mali peggiori (passi gra-
viora, peioraque passi) ; non può Ulisse,

il quale non è in grado di prevedere che
cosa lo aspetti di là dai « riguardi » di

Ercole : non sa se i futuri perigli non
saranno maggiori de' centomilia già supe-
rati. Perciò Ulisse procura di mettere in

moto i sentimenti più nobili, e indiriz-

zarli al raggiungimento di -interessato del
fine altissimo, sapere per sapere, che s'è

proposto. — Centomilia : centomila, alla

latina, era dell'uso. C. Angioliexi, Un
danaio: "V n'ho Idi morti) ben centomilia
la dia... — vi'iilia: veglia, lo star desti— L'esperienza : d'i. lui'. XXVIII 48. —
Del mondo sanza gente : il Medio Evo
non ignorò la possibilità dell'esistenza di

nomini agli antipodi: ma essa fa aperta-
mente negata da parecchi, pure dotti se-

condo il tempo. Kistoro, contemporaneo
di Dante, dimostra (Vili 12) che l'emi-

sfero australe è disabitato e coperto dal-

l'acqua. A questa opinione si attiene
Danto nel Cvnv. Ili .">. dove afferma, tra

l'altro, 'i die se una pietra potesse cadere
da questo nostro polo, ella cadrebbe là

oltre nel mare oceano : » questa opinione
segue nella Commedia, perchè gli per-
mette d' imagiTiara |g montagna del Pur-
gatorio collocata nell'emisfero australe.

in mezzo al mare. Invece 1 ' Alessandreide
di F. Gualtiero, poema del sec XII. che
in molto letto anche in Italia, narra (X
311 segg.) che Alessandro, poi die ebbe
conquistato l'India, disse ai suoi soldati :

« Orsù, cerchiamo i popoli degli antipodi,
che stanno sotto altro sole, affinchè la

gloria o la virtù nostra non tralasci d'ac-

quistar esperienza di cosa alcuna, per cui

possa crescere e meritare canto perpetuo. »
— La vostra semenza: efir. In f. Ili 105,

XV 76 ; qui non significa soltanto gli an-
tenati, ma genericamente l'esser nomini.
— Eatti non foste : la negazione, cadendo
l'accento su foste, ha maggior energia che
se il poeta avesse scritto non foste fatti.

— Per seguir ecc. Cfr. V. E. I 1J : « Fe-
derico Cesaree... Manfredi... manifestan-
do l'intima loro nobiltà e rettitudine, se-

guirono quel, che conviene ad uomini,
sdegnando quel, che è de' bruti. »
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121 Li miei compagni fec'io si aguti,

Con questa orazion picciola, al cammino,
Che a pena, poscia, gli averei tenuti.

124 E, volta nostra poppa nel mattino,

De' remi, facemmo ali al folle volo,

Sempre acquistando del lato mancino.
127 Tutte le stelle, già, dell'altro polo,

Vedea, la notte, e il nostro tanto basso,

Che non surgeva fuor del marin suolo.

130 Cinque volte racceso, e tante casso,

Lo lume era, di sotto dalla luna,

Poi ch'entrati eravam nell'alto passo,

133 Quando n'apparve una montagna, bruna
Per la distanza, e parvemi alta tanto,

Quanto veduta non n'avea alcuna,

136 Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto

Che, della nuova terra, un turbo nacque,
E percosse, del legno, il primo canto.

139 Tre volte il fé' girar con tutte l'acque
;

121-123. Picciola, breve l'orazione, ma
efficacissima, attiene tatto il suo effetto

movendo all'azione i compagni. — Acuti:
pronti, alla latina : prima erano « tardi » :

cfr. v. 106. —
124-126. L' « ardore » di Ulisse s'era

appreso ai compagni, i quali dettero ai

remi la rapidità delle ali. e la nave sola

volò sii le acque : ma, mentre ricorda il

l'atto non senza compiacimento, l'eroe

ricorda pure la line miseranda di quel
volo, e lo giudica, quale fu, folle, per in-

cidenza, e con una parola sola. Nel Par.
XXVII 83, Dante chiamerà folle, «il
varco di Disse. » Per andare « diretro al

sol, " verso occidente, non era necessario
torcere la nave a direzione diversa da
lineila tenuta sin allora per giungere ai

•' riguardi » di Ercole ; ma per giungere
a quella parte dell'emisfero australe, che
è opposta alla « terra discoperta ». all'emi-

sfero settentrionale, bisognava far rotta
verso mezzogiorno : perciò la poppa fu
volta obliqnamente a sud-ovest, e la nave,
via via procedendo, acquistava sempre
dal lato mancino (cfr. Pura. IV 38), pie-

gava più e più a sinistra. Perciò nel mat-
tino alludi- semplicemente all'ora, in cui

cominciò il « folle volo : » non può signi-

ficare che la poppa fosse volta ad oriente.

ossia proprio in quella direzione, che.

abbandonò.
127-129. La notte io vedea già tutte le

stelle ree. Dei due poli, « l'nno è manife-
sto quasi a tutta la terra discoperta, cioè
questo settentrionale: l'altro è quasi a
tutta la discoperta terra celato ; » Gonv.
1 1 1 5, Accostandosi Ulisse all'equatore,

vide, per la rotondità della terra, a poco
a poco, sorgere le stelle dell'altro polo.
dell'autrale. e quelle del nostro abbas-
sarsi e nascondersi sotto il livello delle

acque del mare, il marin suolo ; cfr.

Purg. I 23.

130-13?. Di sotto dalla luna, dalla parte
che la lima mostra alla terra, il lume,
era racceso cinque volte, e tante volte

casso, cancellato, spento : eran passati
cinque mesi. Cfr. Inf. XXXIII 26. —
Alto passo : cfr. Inf. II 12.

133-134. Bruna per la distanza : il co-

lore insieme con la ragione di esso.

138 Cfr. Inf. XIII 69 : P. Vidal, A'o

'm fai : « e Dio mi doni tal gioia, che
torni in allegrezza, perchè la gioia di a-

ìiiore torna in pianti e in lagrime. » —
137. Xuova terra : veduta allora per la

prima volta. Un turbo : cfr. Inf. III 30.

— 138. Il primo canto : dalla parte della

prora : la prora era volta verso la mon-
tagna.

139. Il turbine fa cosi violento, che il

fé', lo fece (il legno) girar tre volte, e
con esso fece girare tutte l'acque, che gli

stavano intorno, formando nn vortice, dal
(piale la nave fu inghiottita. — 140-141.

Alla quarta volta, fece levar in suso la

poppa, sollevando la nave dal « canto »

di dietro. Girar, tronco alla sesta sillaba

tien sospeso un momento il primo verso
e così levar il secondo: in giù taglia il

terzo come con forte colpo. Altrui : a Dio.
142. Dopo tanto e sì rapido moto, nn

verso lento e grave: all' infnori di que-
sta lentezza e gravità, nessun altro indi-

zio, nelle parole dell'eroe, di dolore, di
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142

Alla quarta, levar la poppa in suso,

E la prora ire in giù, com'altrui piacque,

Infin che il mar fu, sopra noi, richiuso. »

rimpianto, ili pentimento. Mentre c:_r li

racconto, sorgono successivamente nella

imaginazione, e si fermano indelebili nella

memoria nostra, le imagini della nav<-,

che percorre sola V immensità dell'Oceano
senza mai fermarsi, della montagna bruna
improvvisamente apparsa, del turbine, che
fa girare nave e flutti, e la nave inghiot-

tito dal vortice e il mare di nuovo unito
e placido : e tutto ciò è da lui raccontato
e descritto con serenità perfetta, come se

non foss'egli il protagonista del dramma.
Dante non conobbe V Odissea ; ma il suo
intuito potente ricostruì il carattere eroi-

co di Ulisse su i pochi cenni, ohe da
quella erano passati ne' versi di Orazio e

nella prosa di Cicerone, e quel carattere,

sublimandolo, collocò e fece rivivere fe-

licemente in una situazione nuova. Narra
ancora una volta i suoi casi maravigliosi
l'eroe, non alla mensa del re Alcinoo,
bensì nelF Inferno, chiuso nell'involucro
ardente : e li narra con magnanima sem-
plicità. Presso Orazio. Ulisse è ancora
l'omerico « uom di moltiforme ingegno...
Che città vide molte, e delle genti L'in-
do! conobbe : che sovr'eeso il mare Molti
dentro del cor sofferse affanni. Mentre a

guardar la cara vita intende, E i suoi
compagni a ricondnr : » presso Cicerone
è l'antico eroe, il quale sdegna la tran-
quillità e la pace quando tuttala Grecia
imprende la guerra troiana, al 'inai.- ( De' fi-

ni V 17), per trarlo a sé. la sirene (cfr.

Puro. XIX 22) offron di farlo tornare
in patria « piò dotto. >• Erra qua e là

l' Ulisse classico, incorre in molti e gravi
pericoli per volere dei Xumi. avendo
sempre nel cuore la diletta Itaca. Nel-
l'Ulisse dantesco l'ardor del sapere vince
ogni altro sentimento : ardore suo proprio,
alimentato e secondato da lui con piena
coscienza : ond'è che, per soddisfarlo, ri-

nunzia al ritorno in patria, tra le brac-
cia de' suoi cari, e induce i compagni a

seguirlo sempre più lontano, verso una
meta ignota.

Un'antica tradizione, riferita, tra gli

altri, da Solino, attribuiva ad Ulisse la

fondazione di Lisbona nella Lnsitania. di

la dalle colonne di Ercole. Una credenza
diffusa nel Medio Evo, ]R>neva « pressoio
stretto di Cade, verso l'Affrica, l'isola dei
Fortnnati. i cui abitanti eran felici come
in Paradiso, amena, abertosissima, a tutti

gratissima, ma nota a pochi, la quale,
talvolta trovata per caso, poi lungamente
cercata, non se rinvenuta, e si crede
perduta. " Dicevano che da ultimo vi

pervenne Iìrandano. santo uomo, esplo-

ratore dell'Oceano. <;. ili Tilbury II 11.

Si narrava, inoltre, della montagna della

calamita, alla quale erano attirati i va-
scelli con tanta violenza, che, all'ulto,

andavano in frantumi : cfr. il poema fran-

cese di Huon de Bordeaux e. nelle little

e una notte, la storia di Sindbad. Queste
ed altre analoghe narrazioni niaraviglio.se

potè Dante non ignorare : ma è lecito

chiedere se ebbe alcun bisogno di trarre

da i-se ispirazioni e particolari, quando,
dai Padri e dai teologi, sapeva che il pa-

radiso terrestre sta nelle parti di Oriento,
sotto il circolo equinoziale, alto in fatto

o per figura sino alla luna, ignoto agli

nomini, separato dalla terra abitato per
impedimenti o di monti o di mari o di

regioni torride. Sonuiin t. I lu:!. Si noti,

a oirni modo, che la nave di Ulisse è in-

ghiottita dalle acque, non va ad infran-
gersi alle falde della « montagna bruna. »

TI Paradiso terresti e dantesco sta alla

sommità del monte del Purgatorio (Purg.
XXVII Vii segg.), e questo monte è una
isoletta in mezzo all'Oceano fivi I 100),

opposta a Gerusalemme, nell'emisfero au-

strale : non è possibile credere che « la

montagna bruna » veduta da Ulisse, e il

monte del Purgatorio, non fossero tutt'una
cosa nel pensiero di Dante.



CANTO VENTESIMO-SETTIMO.

1

4

7

10

Già era dritta in su, la fiamma, e cheta,

Per non dir più, e già, da noi, sen già,

Con la licenza del dolce poeta
;

Quando un'altra, che, dietro a lei. venia,

Ne fece volger gli occhi alla sua cima,

Per un confuso suon, che, fuor, n'uscia.

Come il bue cicilian, che mugghiò prima
Col pianto di colui, e ciò fu dritto,

Che l'avea temperato con sua lima,

Mugghiava con la voce dell'afflitto,

Si che. con tutto ch'e' fosse di rame,

Pure e' pareva, dal dolor, trafitto
;

1-2. Per non dir più, perchè non par-

lava più (cfr. Inf. XVI 101). la fiamma.
la qnale. per parlare, s'era •• crollata me-
nando qna e là la cima » (Inf. XXVI
85-90), ritornò dritta in su e cheta, im-
mobile. Cfr. Iìif. IV 82. — 3. Con la li-

cenza : avendolo permesso Virgilio, del
qnale riferirà più sotto, v. 2], le parole.
— Dolce poeta : resta incerto, ed e gradita
incertezza, se allnda ad ano ili-' caratteri

della poesia virgiliana (Purg. XXXI 88),

o esprima la riconoscenza. l'affetto, che
gente per qnel « dolcissimo padre » (Purg.
XXX 50). Cfr. Conv. IV 25.

4. Quando, dopo già e già, riscnote
l'attenzione. Mancò al poeta il tempo ili

meditare snl racconto di Flisse. e nonio
concede al lettore. — 5. Xe: ci. Virgilio

e me. — 6, Confino suon : sarà dichia-

rato or ora : qui basta una notizia som-
maria, e punge la curiosità. La voce si

Strascica abbassandosi, e il v. si rallenta.

— Che fuor ne uscìa : si sente lo stento,

.'o sforzo, con cui nsciva qnel confuso
suonc dalla cima. Cinque u in questo
v. . quattro parole tronche, qnattro n, di

cui tre restano sospese — un, con, suon —
so addosso a fu, e. in fondo, scìa, aspro
e forte sotto l'accento tinaie,

7-12. Orosio I 20 : « Falaris ciciliano

qnelli di Agrigento guastava, presa di loro

signoria. Il quale, nell'opera e nella mente
crudele, facendo ne' non colpevoli ogni
scellerata cosa, trovò il non insto come
dal non insto fn tostamente punito : per-

chè uno orafo (Perillo), vogliendo da lui

benivolenza accattare, si pensò di fargli

uno dono di grandissima crudeltà. E però
fece imo toro di rame, e fecegli dal lato

una parta, là ove si mettieno i dannati,
che, rinchiusi là entro, quando si scalda-

vano al fuoco e traevano guai, la conca-
vita della immagine accrescea maraviglio-

samente la boce, e parea non pianto d no-

mo, ma nno crudele mugghiamento di

toro, e molto terribile ad udire. Ma Fa-
laris. considerata la immagine e la cru-

deltà del fattore, pnnìo in prima l'arte-

fice col suo trovamento ». Dante rende
agile e svelto il racconto di Orosio, to-

gliendo via tutti i preliminari — chi fn

Falaride. chi Perillo. e come era fatto il

bue, e come vi si metteva dentro il con-

dannato, e per qnal ragione la voce dive-

niva muggito : — il bue cicilian. niente

altro. Orosio si trattiene a rilevare che,

una volta almeno. 1' ingiusto Falaride
trovò nno da pnnire giustamente (cfr. Inf.

XIII 72 1 : Dante getta in mezzo al rac-

conto, qnasi bruscamente, un solo breve
inciso : e ciò fu dritto. Aggiunge di suo,

il poeta, quel tocco animatore: con tutto

ch'ei fosse di rame, pure e' pareva dal do-

lor trafitto .- e aggiunge : l'avea temperato

con sua lima, onde traspira la feroce

compiacenza dell'artefice intento all'ope-

ra ingegnosa e disumana. — Fu dritto :

fu giusto. C. Davanzati Troppo aggio :

« Però è dritto d'ogni gioì' nr infrangila. »

— Mugghiava : suona cupo e lento al

principio del v. — Dell'afflitto: di colui.

che vi era posto dentro ad ardere.
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13

16

19

22

25

Cosi, per non aver via né forame

Dal principio, nel foco, in suo linguaggio,

Si convertivan le parole grame.

.Ma, poscia ch'ebber colto lor viaggio

Su per la punta, dandole quel guizzo,

Che dato avea la lingua in lor passaggio.

Udimmo dire : « O tu, a cui io drizzo

La voce, e che parlavi mo lombardo,

Dicendo : — Issa ten va, più non t'adizzo

Perch' io sia giunto, forse, alquanto tardo,

Non t' incresca restare a parlar meco :

Vedi che non incresce a me, ed ardo !

Se tu pur mo, in questo mondo cieco,

13-15. Come il bne siciliano muggiva
eon la voce dell'afflitto, così si converti-

vano, si imitavano in suo linguaggio, in

« suono confuso » della fiamma. Ir paiole

dello spirito chiuso dentro di essa, per
non aver dal principio, perchè dapprima
non avevano, nel fuoco, via né forame,

per '-ni passare. Il riscontro è tra il mug-
ghiar del Ime e il linguaggio della riani-

ma, l'uno prodotto dal pianto dell'afflitto,

l'altro dalle parole dello spirito : ma l'at-

tenzione del poeta, al principio della si-

militudine, s'è fermata naturalmente al

bue, così strano e così terribile. — Fora-
me : cfr. Inf. XXXIII 25. — Grame :

Dante non le udiva, le parole, ma udiva
il suono confuso, in cui es9e « si conver-
tivano », e ne provava compassione.

16-18. Le parole usciron fuori distinte

dopo che la punta guizzò al modo si

che la lingua aveva guizzato in lor pas-
saggio, nel pronunziarle. Ma poscia di-

chiara del principio del v. 14. — Colto :

fa sentire la soddisfazione del buon suc-
Non avevano via. da principio ; se

la procurarono su per la punti, moven-
dola. — Viaggio: cfr. Inf. I 91.

19-21. Otu: Virgilio ilnf. XXVI 79)
aveva cominciato dicendo: « O voi » —

tu... a cui... che... Tu ha bisogno di

determinazione; cfr. Inf. VI io. XXI
88, X X XI 115. — A cui io drizzo la voce :

bisogna rappresentarsi con T imaginazione
la scena: i due poeti sopra il ponticello,

quasi nascosto dal buio infernale, e la
fiamma, che spiccando tutta rossa nel buio,
si ferma sotto il ponticello, e muove la

cima per dirigere verso di esso parole
d'invito e ili preghiera. — Variavi ino
lombardo: cfr. Inf. XX III 7. Lombardo.
figliuolo di • parenti lombardi » (cfr. Inf.
1 68) fu veramente colui, che aveva par-
lato poco prima, Virgilio. Ma le parole
di lui. che lo spirito. ripete, sono toscane;
per ciò si può credere che non alle pa-

role per sé, ma ali accento, con cui furono
pronunziate. Dante faccia riferire l'ag-

gettivo lombardo. Esse parole avevano
colpito l'orecchio, svegliato l'attenzione,

acoeso il desiderio dillo spirito; per esse

si è fermato, per essi- si accinge a inter-

rogare clii le ha pronunziate : perciò le

ripete. In sostanza dice: Tu sei un Ioni

bardo, le tue parole me lo provano: dnn
que tu puoi darmi le notizie, che bramo
— Issa: cfr. Inf. XXIII 7. Nel l'uro.

XXIV ,")ó. dice: .«Issa vegg io » Bona
giunta da I.ncca. il quale aveva scritto

« Voi palse'.le novelle, sì belle, issa vo
intendete. » Cfr. Km. Ant. XXXVIII
« In iss'ora lo presono. » — Adizzo : aizzo.

stimolo. Più non t'adizzo: altro non ti

domando.
22-24. Grande è il suo desiderio, e tenie

che l'occasione gli sfugga. Perciò, non
solo invita cortesemente, come altri spi-

riti — non t'inemcù restare ecc. (cfr.

Inf. X U4. XV 31-33) — ina si scusa

di esser intinto, forse, mi po' tardi, e, per

meglio riuscire all'intento, aggiunge nn
tratto efficacissimo per quel, che espri-

me, e per quel, che lascia intendere: non
incresce a lui di fermarsi, quantunque
arda nella fiamma. Così il mendico chiede

la carità mostrando le sue piaghe. — Ed
ardo! l'erto, a queste parole, due sole, e

dicon tante cose, la voce si fece più capa,
e tremò. Xel Purg. XXVI 18, uno spirito

« contento nel foco », chiederà con tono

assai diverso : « Rispondi a me. che in sete

e in foco ardo. »

25. Par mo : proprio, solo ora. — In
questo mondo cieco : cfr. In f. X 58-59. —
26-27. Caduto : cfr. Inf. XIII 97. — Dolce
terra: i dannati all' Inferno ricordano con
affetto accorato il « dolce mondo » i Inf.

VI 88), il «dolce Ionie .. del sole {Inf.

X 69) ecc. A questo spirito la memoria
della dolce terra sua si affaccia insieme
con quella della colpa, di tutta la sua
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28

31

34

37

40

Caduto sei di quella dolce terra

Latina, ond' io, mia colpa, tutta reco
;

Dimmi se i Romagnoli han pace o guerra
Ch' io fui de' monti, là, intra Urbino
E il giogo, di che Tever si disserra. »

Io era, in giuso, ancora attento e chino,

Quando il mio duca mi tentò di costa,

Dicendo: « Parla tu; questi è Latino. »

Ed io, ch'avea già pronta la risposta,

Sanza indugio, a parlare incominciai :

« anima, che se' laggiù nascosta,

Romagna tua non è, e non fu mai,

Sanza guerra ne' cor de' suoi tiranni
;

Ma, 'n palese, nessuna, or vi lasciai.

Ravenna sta, come stata è molt'anni :

L'aquila da Polenta la si cova

colpa, che vi commise, e per cai patisce
il castigo eterno. Questo affollarsi di sen-
timenti diversi dà all'apostrofe, all' invito,

alla preghiera, singolare efficacia. — La-
tina: cfr. il v. 33 e Inf. xxiT 65.

28. Ecco qnel. che brama sapere. —
29-30. E aggiunge una ragione plausibile
della domanda. Chiede se i Romagnoli
han pace o guerra, perchè egli fu del
Montefeltro. ossia romagnolo anch'egli,
perchè, geograficamente ed etnojrrafica-

mente. il Montefeltro appartiene alla

Romagna. Cfr. v. 37 e Purg. XIV 92. 98.

Ma anche altre ragioni lo mossero a chie-

dere se i Romagnoli stessero in guerra o
in pace : si vedrà che fu guerriero, « uom
d'arme ». ed ebbe per molti anni gran-
dissima parte nelle guerre, che desolarono
la Romagna. Intra, tra Urbino a oriente
e l'Appennino toscano ad occidente, si

stende il Montefeltro, « in forma quasi
rotonda, ed ha per tutto fertili campagne
con monti e colline. » Olivieri Alern. del
Montefeltro. Il nome passò alla contrada
da Monte Feltrato (Mons Feretratus) ora
S. Leo. Cfr. Purg. IV 25. — Il giogo : cfr.

Purg. V 116. — Si disserra : quasi per for-

za. Il Tevere nasce dal monte Coronalo, e

corre per un tratto in una valle angusta.
31. Attento con l'animo, chino della

persona per meglio vedere e udire : cfr.

Inf. XXVI 46. — 32. Ali tentò di costa:
mi toccò di fianco : cfr. Inf. X 75. XVII
14. — 33. Con Ulisse, greco, ha parlato
lui, Virgilio : cfr. Inf. XXVI 73-75. Quello
stesso, al quale Dante deve ora parlare.

è chiamato da lui. C'onv. IV 28. «nobi-
lissimo nostro Latino. »

34. Bene informato delle cose di Ro-
magna. Dante aveva la risposta già pron-
ta. — 36. Dante ignora a chi volge la

parola, e perciò lo indica per quello solo,

che sa di Ini, cioè che è uno spirito na-

scosto nella fiamma : poco prima, per lo

spìrito, Virgilio era stato colui, che ave-
va parlato lombardo.

37-38. Romagna tua : lo spirito aveva
domandato notizie dello stato della Ro-
ma trna palesandosi per uno del Montefeltro,

ossia romagnolo.

—

Alai: triste a dire, i si-

gnori di Romagna non pensano, non deside-

rano che guerra, così ora come nel passato.
— Tiranni : nel 1321 il rettore della Roma- -

gna si doleva di essere impotente a fre-

nare « gì' inganni e le violenze de' tiran-

ni ». E soggiungeva : « Quando do qualche
ordine a qualcuno, subito rispondono :

—
Lo farò, se il mio signore vuole. — chia-

mando suo signore il tiranno. » Non ave-

vano titoli legittimi di dominio, secondo
le leggi e gli nsi del tempo, ma spadro-
neggiavano come primi ìnajristrati de' co-

muni, podestà o capitani del popolo. —
39. Ora : nel 1300. Dopo venticinque anni
di guerra incessante, nell'aprile del 1299.

a Castel San Pietro, le parti, i comuni
e i « tiranni » di Romagna conchiusero
tra loro pace generale e « perpetua. » Du-
rava ancora, in apparenza, un anno dopo.

40-41. In Ravenna (cfr. Inf. V 97) da
molti anni, dal 1275, quando vi rientrò
con i Gnelfi esuli Guido minore da Po-
lenta (padre di Francesca, m. nel 1310).

e cacciò i Ghibellini, prevalsero i Da Po-
lenta. Questa famiglia tolse il cogno-
me dal piccolo castello di Polenta, presso
IVitinoro, che teneva in enfiteusi dal

monastero ravennate di S. Giovanni Evan-
gelista. Sno stemma era l'aquila vermi-
glia in campo giallo: perciò Dante dice:
l'aquila da Polenta la si cova (Ravenna).
Cova conviene all'aquila, e, se accenna
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46

49

Sì che, Cervia, ricopre co' suoi vanni.

La terra, che fé' già la lunga prova,

E, di Franceschi, sanguinoso mucchio,

Sotto le branche verdi, si ritrova.

Il inastili vecchio e il nuovo da Verrucchio,

Che fecer, di Montagna, il mal governo,

Là, dove soglion, fan. de' denti, succhio.

Le città di Lamone e di Santerno,

alla gelosa cara, con cui i Polentani con-
servavano la potenza acquistata, non par-

mette di credere che, a giudizio del poeta,
facessero di essa troppo aspro uso. —
42. L'aquila da Polenta, distendendo! suoi
vanni, le ali, per covarsi Ravenna, ne
ricopriva Cervia. Questa città sn l'Adria-

tico, tra Ravenna e Rimini, piccola, ma
importante per le saline, che vi sono —
nn rettore di Romagna diceva : «Abbia-
mo più dalla piccola Cervia (Cerinola) che
da tutta la Romagna » (Romaniola) —
sottostava ai Polentani da parecchi anni.

43-44. Versi di grandissima ed efficacis-

sima concisione. La terra ecc. Forlì, sin

dal 1274, si era messa a capo della parte
ghibellina di Romagna. Assalita nel 1281
da un esercito di Francesi e di Guelfi
mandato contro di essa dal papa Mar-
tino IV {Purg. XXIV 23), resistette fino

alla primavera del 1283 ; fece la lunga
prova. Non senza compiacimento la voce
del narratore s'indugia a lunga, si ferma
dopo Franceschi; non senza compiaci-
mento, al nome della valorosa città, sosti-

tuisce il ricordo della lunga prora gloriosa

e del principale episodio di essa. La mat-
tona del 1" maggio 12.-<2. i Forlivesi, con-
dotti da Guido di Montefeltro, uscirono
contro l'esercito pontificio, comandato dal
francese Giovanni d'Appia, che la sera
precedente aveva invaso, depredato e in-

cendiato il borgo di Schiavonia. La ca-

valleria francese sconfìsse la cavalleria
forlivese, e penetrò nella città, gridando:
« Nostra è la terra ! » e uccidendo vecchi,
donne e fanciulli. Intanto Guido, con la

fanteria, aveva sconfitto la fanteria ne-
mica : avvisato di quel, che accadeva
dentro le mura, tornò indietro, si scagliò
su i Francesi intenti alla strage e al

sacco, e li passò tutti a fil di spada. Il

cronista P. Cantinelli, contemporaneo e
probabilmente spettatore del grande fatto,

dice che gli lucisi nella città e gli uccisi
sul campo, dove s'era combattuto, e nei
fossati, ascesero a ottomila. Questo grande
numero di morti chiama Dante sangui-
noso mucchio. — Franceschi per Francesi
era dell'uso, cfr. Inf. XXIX 123. Fra
gli assalitori di Forlì, eran molti Italiani

;

ma i Francesi furono il neri io principale
dell'esercito, francese fu il comandante. —

45. Nel 1300 predominava in Forlì Scar-
pe! t;i degli Ordelaffi. Lo stemma degli
< trdelaffi era nn leone verde «lai mezzo al

rapo, d'oro listato di verde dal mezzo alla

coda, in campo d'oro. Dante aveva 17anni
nel 1282, quando giunse in Firenze la no-
tizia della strage dell'esercito pontificio,

che sgomentò i Guelfi fiorentini : fu a Forlì.

presso Scarpetta, ventun anno dopo, nel
1303 : vide nel « Campo. » innanzi alla

chiesa di S. Mercuriale, il luogo, dove
erano stati seppelliti insieme dnemila ca-

daveri. — Le branche-, cfr. Inf. XVII 13.

Anrhe agli ' hdelatn. come ai Da Polenta,
Dante allude senza ira.

46-48. Invece, chiama mastini i tiranni

di Rimini, e dice che fan de' denti succhio,

usano i denti come succhiello. Il mastin
vecchio da Verrucchio: Malatesta, il padre
di Giovanni ciotto e di Paolo (cfr. Inf.
V 115-316 n.). già vecchio nel 1300, e che
sarebbe ancora vissnto sino al 1312. —
Il (mastin) nuovo: Malatestino, altro fi-

gliuolo di Malatesta. «tiranno fello» e
.< traditore.»: In f. XXVIII XI. La fami-
glia era discesa dal Montefeltro a Verruc-
ehio, l>o!'_r '> posto sopra mi eolle, al limi-

tare meridionale della pianura romagnola,
dal quale tolse il cognome. Chiamando
mastini il padre e il figlio, Dante non
allude allo stemma dei Malatesta. che non
ebbero mai per insegna un cane : ma fog-

gia per essi uno stemma animalesco, sug-
geritogli forse dai loro nomi stessi, certo
conveniente alle loro azioni. — Montagna
dei Pareitadi era. in Rimini, il capo dei

Ghibellini: avversario, perciò, di Mala-
testa, guelfo ardentissimo. Xel dicembre
del 1296, Malatesta. raccolte grandi forze,

.. cacciò violentemente l'altra parte, ucci-

dendo e ferendo moli ». « Montagna,
preso con parecchi altri, fu da Malatesta
affidato alla custodia di Malatestino. Poi
(Malatesta) chiese a Malatestino che ne
fosse ili Montagna, ed egli rispose : — Si-

gnore, sta sotto buona guardia, sicché, se

volesse affogarsi, non potrebbe, quantun-
que sia vicino al mare. E avendo più
volte chiesto lo stesso, e ricevuta la stessa

risposta, disse: — Temo che non lo sa-

prai custodire. Malatestino pose mente
alle parole, e fece uccidere Montagna
con parecchi altri. » Benvenuto.
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Conduce il leoncel dal nido bianco,

Che muta parte dalla state al verno:
E quella, cui il Savio bagna il fianco,

Cosi coni'ella sie' tra il piano e il monte,
Tra tirannia si vive e stato franco.

Ora, chi se', ti priego che ne conte:

Non esser duro più ch'altri sia stato,

Se il nome tuo, nel mondo, tegna fronte. >

Poscia che il foco, alquanto, ebbe rugghiato
Al modo suo, l'aguta punta mosse,

Di qua, di là, e poi die cotal fiato:

« S'io credessi che mia risposta fosse

A persona, che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria sanza più scosse.

Ma però che giammai, di questo fondo,

50-51. Maghinardo di Pagano da Susi-
nana, castello degli Appennini tra la

Romagna e la Toscana, portava nello son-

do mi leoncello azzurro nel nido, in campo
bianco. Era comunemente chiamato « il

leone » e « il demonio » (Purg. XIV 118) :

negli ultimi anni del sec. XIII. predo-
minò in Faenza e in Imola. M. nel 1302.
— Il Lamone: lat. Alamo. bagna Faenza:
il Santerno. detto anche nel M. Evo Ra-
sante, passa vicino ad Imola. — 51. Ma-
ghinardo, ghibellino di origine, secondo
l'opportunità, come i suoi interessi gli

consigliavano, mutava parte, si alleava
or con una or con l'altra delle fazioni

della Romagna ; e le mutazioni furono
frequenti, specialmente negli nltimi anni
della sua vita. P. e., quantunque ghibel-

lino, nel 1299 si alleò col marchese d'Eete
guelfo: nel 1296 assediò in Montevecchio
sopra Forlì, loro castello, alcuni de' Co-
lonna perseguitati da Bonifazio Vili (v.

86), che vi s'erano rifugiati. Dalla state

al verno : allude con iperbole a' rapidi
voltafaccia di Maghinardo: cfr. Purg.
VI 142-44.

52-53. Continua a designar le città dai

finmi su cui. o presso cui sorgono. E
quella ecc. Cesena, ora. sta quasi tutta

in pianura; ina. al tempo di Dante, «sa-
liva molto verso il monte, dietro la Rocca.
che la difendeva, su per i colli garam-
pici , e il fiume Savio, che lambiva la

base di qnesfi. passando sotto il ponte,
che oggi ò detto S. Martino, e che sta

subito Inori della porta detta del fiume,
bagnava veramente il fianco della città. >•

Trovanelli Cesena nella Div. Comin. —
Sie' : siede, cfr. Inf. V 97. — Monte :

Cesena, in un adagio locale, ha « ponte.
fonte e monte. »— 54. Xon era nella con-
dizione delle altre città, che. serbando li-

forme degli ordinamenti comnnali. ave-
van perduta la libertà, si rassegnavano

a ubbidire ai « tiranni» : nessuna dinastia

di signorotti vi aveva posto le radici,

come a Ravenna, a Forlì, a Rimini (Ma-
ghinardo non ebbe eredi maschi : cfr.

Purg. XIV 120). Dal 1296 al luglio del 1300
la resse, prima come capitano del popolo,
poi come podestà e capitano insieme. Uà-
lasso di Moutefeltro. cugino di Guido.
Dante lo loda per la liberalità nel Conv.
IV 11, e qui rileva, forse, che il reggi-

mento di lui non fu così tirannico da
sopprimer del tutto la libertà.

55. Ora : poi che ho soddisfatto il tuo
desiderio. — Che ne conte : che ci rac-

conti. — Ti prego dà alla formula solita

un tono insolito : cfr. Inf. VT 46, VIII
35. A uno spirito, che s'è annunziato con
parole dignitose, ed ha pregato in nome
di un nobile sentimento. Dante dice : ti

prego. — 56. Duro, non accogliendo la

preghiera. Questo spirito non si è nomi-
nato. — Più ch'altri sia stato: l'esempio
deve valere a renderlo più arrendevole.
— 57. E deve valere l'augurio cortese :

cfr. Inf. XVI 66. Tegna fronte : sia ono-
rato, abbia fama. e. perciò, duri.

59-60. Cfr. vr. 5 e 18-19, e Inf. XXVI
86. « Il confuso suono » ora si muta in

ruggito. Rugghiato : cfr. « mugghiare » al

v. 10. — L'aguta punta : « la punta » del

v. 17. acquista qui figura meglio deter-

minata. — Mosse di qua, di là : cfr. Inf.
XXVI 88-89, «come fosse la lingua che
parlasse. » — Cotal fiato : queste parole.

61 -63. Dante aveva augurato : « Se il

nome tuo nel mondo tegna fronte ; » lo

spirito, rispondendo, prende la mossa dal-

l'augurio, che gì
1 incresce. La sua colpa

e tale, ehe egli non la svelerebbe a per-

sona, che tornasse al mondo; lascerebbe
immobile, senza più scosse, la fiamma, ta-

cendo. Cfr. w. 1-2. — 64-66. Solo perchè
crede di parlare a nn morto, perchè ha
sentito dire (cfr. Inf. XXXI 4) che vivo
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Non tornò vivo alcun, s'i' odo il vero,

Sanza tema d' infamia, ti rispondo.

Io fui noni d'arme e, poi. fui cordigliero,

Credendomi, si cinto, fare ammenda
;

E, certo, il creder mio veniva intero,

Se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!

Che mi rimise nelle prime colpe;

E come e quare, voglio che m'intenda.

Mentre eh' io forma fui d'ossa e di polpe.

Che la madre mi die, l'opere mie

Non furon leonine, ma di volpe.

alcun, nessun vivo tornò mai al mondo
dall' Inferno, darà la risposta desiderata. —
Sanza tema d' infamia : sicuro che la sna
confessione non sarà ripetuta nel mondo.
Altri dannati desiderano che « si favelli »

di loro in terra (Inf. XVI 85) ; non egli.

Ha commesso troppo orribile peccato:

meglio il silenzio, per Ini, ohe la mali-di-

zione e l'obbrobrio. Cfr. Coni- I 2 : « Mo-
venti timore d' infamia. »

67-68. Vom d'arme: gnerriero: cordi-

gliero : frate francescano, frane, cordelier.

Raccoglie in quattro parole la più gran
parte della sua vita, della quale darà do-

po (vt. 73-78) severissimo giudizio; ora

si affretta agli ultimi due anni, ne' quali

credè fare ammenda della vita anteriore,

e fu tratto, invece, alla colpa, per la

quale è dannato. — Sì cinto: cinto della

corda, o cordone; cfr. v. 93. — 69. Certo:

certamente. « Credè, » quando cinse la

corda, di « fare ammenda : » era sienro,

poi che l'ebbe cinta, che il creder suo veniva
intero, si sarebbe esattamente verificato.

Credendomi... il creder... La ripetizione

non è ornamento rettorico (cfr. Inf. XIII
25): è il pensiero, che torna aopra s

stesso, e si analizza e si determina. Oh
confortante, oh dolce credenza svanita '.

—
70-71. Al cruccio della vergogna, (lu-

gli vieterebbe di palesare la sua colpa

ad uomo vivo, segue e s'aggiunge il

dolore straziante dell'aver irremissibil-

mente perduto quella salvezza, che credè
di essersi meritata cui ravvedimento e con
la penitenza ; ed eccolo necessariamente
spinto a ricordare e maledire colui, che
lo rimise nelle prime colpe. Il ricordo non
si presenta tutto intero d'un tratto : tra

l'imagine odiosa del gran prete, del papa,
e il cenno della mala azione, alla quale il

gran prete lo indusse, si frammette vio-

lenta 1" imprecazione : a cui mal prenda.
— 72. E come : e in qnal modo mi ri-

mise : e quare. lat. perchè. Si sente che
s'è venuto, man mano, infervorando; di-

menticando di parlare, come ha creduto.
ad un morto, afferra con fiera voluttà
l'occasione, che gli si offre inaspettata.
insperata, di sfogarsi, di dire tutta la ve-

rità : voglio che m'intenda. Con quanta
energia manda fuori questo voglio I

73 75. Mentre ecc. Mentre vissi, anima
e corpo. Nel linguaggio scolastico, il corpo

dell'uomo, ossa epolve, si diceva materia:

l'anima, che determina e Integra e muove
la materia, si diceva farina. Cfr. cauz.

Tre donne st. 5'
: - Ma questo fuoco m'have

Già consumato si l'ossa e la polpa eco. >.

— L'opere mie ecc. Del leone è la forza.

della volpe la frode. Cfr. n. ai vv. 23-25

del e. XI.
76-78. All'affermazione concisa che le

opere sue furono « di volpe », aggiunge
la spiegazione : fui accorto e astuto in

sommo grado. — S> menai lor arte: tale

uso ne feci. — Al niu : cfr. Inf. XIV 4.

— Il suono: cfr. Salmo XVIII i: «Il
suono (delle loro voci) si è diffuso per

tutta quanta la terra, e le loro parole sino

a' confini della terra. » — T~?c\e: usci.

—

Il conte Guido di Montefeltro. che. nel

1268, era -tato •< socio » di Arrigo di fa-

stidia senatore di Etoma, capitano di Forlì

dal 1274 e capitano generale dei Ghibellini

di Romagna dal l'JT". combattè fieramente

i Guelfi per parecchi anni: il 13 gingilo

1275 indisse loro. .una tremenda sconfitta

a San Procolo. Riusciti vani i tentativi

de' lettori pontifici per pacificare la Roma-
gna, ceduta alla Chiesa da Rodolfo d' Ab—
burgo nel 1278 {Purg. VII 94 1 . dire-se la

resistenza di Porli (w. 13-44), sino a ohe
il numero delle forze pontificie condotte

da Guido di Montfort {Inf. XII 119) e la

stanchezza de' Forlivesi non lo costrinsero

ad allontanarsi Riammesso in grazia della

Chiesa, stette a confine qualche tempo a

Chioggia, poi ad Asti. « a grande onore,

perchè tutti l'amavano per il valore e per

le molte battaglie vinte, e perchè umil-

mente e saviamente ubbidiva la Chiesa. »

Salimbene 288. Nel 1289, ruppe il confine,

perché Pisa lo aveva eletto capitano ge-

nerale nella guerra contro Firenze, e. con
l'attività e l'abilita sua. nonostante la

-calvezza de' mezzi, ottenne parecchi suc-

oessi; in quella guerra Dante fn presente
alla resa di Capromi (Inf. XXI 95) e

militò in una masnada fiorentina Vanni
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Gli accorgimenti e le coperte vie,

Io seppi tutte; e si menai lor arte,

Ch'ai fine della terra, il suono uscie.

Quand'io mi vidi giunto in quella parte

Di mia etade, ove ciascun dovrebbe
Calar le vele e raccoglier le sarte;

Ciò, che pria mi piacea, allor m' increbbe :

E pentuto e confesso, mi rendei.

Ahi miser lasso ! e giovato sarebbe.

Lo principe de' nuovi Farisei,

Fncci (Inf. XXIV 125). Conchinsa la pace
in Toscana (1292), si ritirò ad Urbino.
Nel 1294 si presentò al papa Celestino V
[Inf. Ili 59), che l'assolse della scomu-
nica, e gli restituì tntt' i diritti e i beni.
Nel 1296, Bonifazio YIII (Inf. XIX 53),

che s'era proposto di pacificar la Romagna,
chiamò alla sna presenza i rappresentanti
dei comuni e i signori, tra i quali Guido.
Poco dopo, questi entrò nell'ordine dei

Minori: m. in Assisi nel settembre del
1298. « Era uomo nobile e sennato e di-

screto e ben costumato, liberale e cortese
e largo, strenuo cavaliere e valente nelle

armi ed espertissimo della guerra. » Sa-
limbene 289. Era « astutissimo in guer-
ra », e la vittoria di Forlì fu presto at-

tribuita ad un suo stratagemma : cfr. G.
Ventura Oron. d'Asti. « Quando usciva
fuore di Pisa con la gente, sonandoli in-

nanzi una cennamella, li Fiorentini fug-
givano e dieeano : — Ecco la volpe: » Cron.
Pisana. — La cagione remota, la vera
origine della sua colpa e della sna danna-
zione, fu la grande abilità sua a inventar
astuzie e a tendere inganni : non sarebbe
stato richiesto d'un « consiglio frodo-

lente » (v. 116), se la terra intera non
avesse parlato dell'arte sua negli accorgi-

menti e nelle coverte vie. Perciò, come ha
cominciato (v. 67), continua, lacendo del

proprio valore, rappresentandosi unica-
mente quale maestro d' inganni : questa
è la premessa logica del racconto, che
seguirà. In verità Guido ebbe molte buone
qualità, e Dante non le ignorava (v. n.

al v. 80): ma, con finissimo intuito psico-

logico, il poeta imagina che, dalla coscien-

za e dalla memoria del peccatore, il per-
iato enorme scacci ogni altro onorevole
o lieto ricordo. — Il v. 78 ha un curioso

riscontro : delle ingiurie e delle offese re-

cate alla Chiesa da Guido, Martino IV
scriveva: « Sin quasi i contini della terra

e gli angoli dell'orbe le hanno apprese
già dalla fama. »

79-80. Quella parte: la vecchiaia. — 81.

Calar ecc. Come per entrare in porto. Cfr.

Inf. XXI 14 : F. di Ges. 55 : « Tagliavano
le corde delle navi de' loro adversari, sì

che, tagliando le sarte, le vele cadevano. »

— 92. Dopo il rincrescimento, m' increbbe,

il pentimento e la confessione : da ultimo,

e per conseguenza di essi, la penitenza,
la vita monastica, mi rendei. — Pentuto
(cfr. Inf. XrV 138) e confesso, confes-
sato, s' incontrano insieme non di rado.
Fra Giordano LXXX 19 : « E perchè
tu ne sii (del peccato) pentuto e con-
fesso, e fatta la penitenza, non si per-
dona però così in tutto. » — Mi ren-

dei : raro senza il compi, frate, o mo-
naca, secondo i casi ; cfr. C. dal Camo :

« Se tu consore arrenditi. » Anche si usò
« rendersi pentuto » : cfr. T. Hit. CXLII.
— « La naturale morte è quasi porto a
noi di lunga navigazione, e riposo. Ed è
così come il buono marinaro, che come
esso appropinqua al porto, calale sue vele,

e soavemente, con debile conducimento
entra in quello : così noi dovemo calare

le vele delle nostre mondane operazioni

e tornare a Dio con tutta soavità e tutta
pace... Oh miseri e vili, che colle vele
alte correte a questo porto!.. Certo il

cavaliere Fjancillotto (cfr. Inf. V 128) non
volle entrare con le vele alte, né il no-

bilissimo nostro Latino Gnido Montefel-
trano. Bene questi nobili calaron le vele

delle mondane operazioni, che, nella loro

lunga età a religione si renderò, ogni
mondano diletto e opera diponendo. »

Conv. IV 28. Pare che, quando scrisse que-
sto capitolo del Conv. , Dante non avesse an-

cora avuto notizia della colpa, per cui, più
tardi, condannò il «nobilissimo Latino»
al fuoco eterno. — 84. Tornala triste rifles-

sione del v. 70 : giovato sarebbe ripete in

forma diversa e più breve, non con minore
sicurezza lo stesso concetto ; e lo ripete

con angoscia maggiore (ahi miser lassoi)

essendo giunto il momento di esporre per
filo e per segno « come » e « quare » la

certezza della salvazione venne meno.
65, Lo principe ecc. Bonifazio Vili,

vivo ancora nel 1300, mentre Guido par-

lava. Cfr. Inf. XXIII 116. Cresce l'ira,

e suggerisce la più fiera ingiuria, che si

possa fare ai prelati cattolici, e. al tempo
stesso, al loro capo. — 66. Presso a Late-
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Avendo guerra presso a Laterano,
E non con Saracin, né con Giudei

;

Che ciascun suo nimico era cristiano,

E nessuno era stato a vincer Acri,

Né mercatante in terra di Soldano
;

Né sommo officio, né ordini sacri

Guardò in sé, né, in me, quel capestro,

Che solea far i suoi cinti più macri.

Ma, come Costantin chiese Silvestro

Dentro Siratti, a guarir della lebbre,

Così mi chiese questi per maestro
A guarir della sua superba febbre :

rano : vicino a Roma, cfr. Par. XXXI 35

Nel palazzo del Laterano dimoravano spes-

so i papi. Bonifazio aveva guerra con i

Colonna, signori di molte terre non lon-

tane da Roma, i quali — e tra loro erano
due cardinali — non credevano legittima
la sua esaltazione al pontificato per « il

gran rifiuto » di Celestino da lui procu-
rato (Inf. Ili 60, XIX 56-57). ed erano
fautori di Federico d'Aragona re di Si-

cilia, suo nemico {~Purg. Ili 116, Par.
XIX 130-31, XX 63): non mancarono, di-

cono, altre ragioni più intime. Xel mag-
gio del 1297, Bonifazio depose i dne car-

dinali, scomunicò tutti i Colonna e li in-

vitò a sottomettersi dentro dieci giorni :

ma essi si chiusero nei loro castelli di

Colonna, di Zagarolo e di Palestrina, e

resistettero per ben diciotto mesi. — 87-90.

All'ingiuria segue il sarcasmo Aveva
guerra il pupa, il capo dei Cristiani , ina

non con i nemici naturali del Cristiane-
simo, Saracini e Giudei; e, ch'è prggio,
nessuno de' suoi nemici era stata con quei
Saracini. i quali, pochi anni prima, s'e-

rano impadroniti di Aeri, nessuno, contro
il divieto della Chiesa, spinto dall' ingor-
digia del guadagno, aveva continuato a
portare e vendere mercanzie in. terra di
Soldano, tra i Saraceni (cfr. Inf. V 60) :

orribile a dirsi, ciascun suo nemico era
cristiano. Batte forte e s' indugia la voce
8)1 cristiano; s'affollano e s' inseguouo ra-

pide, sdegnose le negazioni : non, né,

nessun, né ; si contrappongono energica-
mente cristiano a Saracini e Giudei, }ies-

sunaciascun. — Aeri; Aceon, Tolemaide,
fu presa dai Saraceni nel 1291. e corse
voce che ben 70.000 Cristiani vi fossero
stati uccisi, e gli altri « menati in ser-

vaggio e fatto loro arare la terra come
buoi. » Pseudo-Brunetto. — Mercatante
ecc. I concilii avevano vietato ai mer-
canti cristiani di fornire armi e legnami'
per le navi ai Saraceni. Quando la caduta
di Acri, ultimo baluardo della Cristianità
in Oriente, empì di costernazione e di
lutto l' Europa, Niccolò IV esortò le re-

pubbliche marittime d' Italia a non por-
tar armi, legname od altro « nelle terre
soggette al Soldano. » Sei anni soli erano
passati, e un altro papa aveva bandito la

crociate per mandare un esercito cristiano,
non contro il Soldano, ma contro un pu-
gno di Cristiani; non in Oriente, ma alle

porte di Roma.
91-93. La serie delle negazioni non è

finita ancora, né, né, né. — Sommo of-
ficio: Bonifazio era il capo della Chiesa,
il vicario di Dio. — Ordini sacri: tre
sono gli ordini sacri : sacerdozio, diaco-
nato e suddiaconato. Bonifazio era il

« gran prete », il primo de' sacerdoti, il

capo de' vescovi, che soli possono confe-
rire gii ordini sacri. Somma t. Ili 65 3;
Sappi. 37 3 e 40 ti. — Xé in me ecc. E
non badò che portavo il capestro, la cor-
da t clic ero un frate, già « rondato a re-

ligione. » Cfr. Par. XI 87, XII 132. Qui
paroche, dal tono .del discorso, acquisti
senso dispregiativo : a che valse la curda .'

Bonifazio non la guardò, non si- ne curò.
— Solea, un tempo, ora non più. far più
macri. per l'astinenza, i suoi cinti, quelli,
che esso cingeva. Amara allusione ai co-
si unii rilassati dei religiosi; cfr. Par.
XXI 130 segg.

94-95. Cfr. Inf. XIX 115-117. Oppor-
tuno il ricordo : Bonifazio era il succes-
sore, il « vicario di Silvestro, » per dirla
con parole di Federico II. — Siratti: il So-
ratte, non lontano da Roma : così nel Dit-
tamondo. Cfr. Reali di Francia. I 2-3 :

« Costantino chiamò un suo barone, e co-
rnandogli che andasse al monte Sirach,
e menassegli Silvestro... F Silvestro lo

battezzò in un gran bacile: e siccome
gli gittava l'acqua addosso, tutta la le-

pra cascava, e le sue carni rimasero nette
come fancinllino di un anno. » — 96-97.
Maestro : si diceva al medico, come sere
al notaio. Ma Costantino era malato del
corpo, Bonifazio dell'anima, per superba
febbre, febbre di superbia, offeso e irri-

tato dall' inobbèdienza e dalla resistenza
de' Colonna. Nel Tes. versif. dice Co-
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Domandomeli consiglio ; ed io tacetti,

Perchè le sue parole parrei ebbre.

100 E poi mi disse : — Tuo cuor non sospetti :

Finor t'assolvo ; e tu m'insegna fare

Si come Prenestino, in terra, getti.

103 Lo ciel poss' io serrare e disserrare,

Come tu sai
;
però son due le chiavi,

Che il mio antecessor non ebbe care. —
lOtì AUor mi pinser gli argomenti gravi

Là, 've il tacer mi fu avviso il peggio
;

E dissi: — Padre, da die tu mi lavi

109 Di quel peccato, ov' io mo cader deggio
;

stantino: «Menatemi uno maestro, che
ha nome Salvestro. » — 98-99. Guido ha
impresso nella memoria il colloquio, che
fu cagione della sna dannazione: lo rife-

risce esattamente, con abbondanza di par-

ticolari, con grande vivacità di impres-
sioni. La scena, altamente drammatica,
si svolge sotto i nostri occhi: e non solo

ci stanno innanzi due caratteri, due per-

sone vive, ma indoviniamo gli atti e i

moti loro, e quasi sentiamo il tono e le

i uri i--sioni delle due voci. — Domandom-
mi configlio : Bonifazio, arso dalla « su-

perila febbre, » disse subito, senza pream-
boli, perchè lo avesse « chiesto ». — Ed
io tacetti: quale non fu lo stupore di

Guido, che tutt'altro si appettava, non
qnella domanda ! Stupì come a sentire

parole ebbre, parole di un ubriaco e tacque.

100. Bonifazio credè effetto di timore il

silenzio di Guido, e si affrettò a rinco-

rarlo. Tuo c\wr non sospetti: non temere
(cfr. Inf. XXII UT e. per tuo cuor, Inf.

II 45) ; se temi di cadere in peccato, io

finor, fin da ora. ti assolvo. Pronnnzia la

formula propria dell'assoluzione : « E^o te

absolvo. •• — 101-104. £ tu m'insegna... La
passione, la brama smaniosa traboccò,senza
veli, senza temperamenti o attenuazione,
crudamente : questo, questo voleva, che
il maestro di frode, la volpe vecchia, gì

1
in-

segnasse come gettar a terra Prenestino.

il covo dei nemici, il baluardo de :

ribelli.

Tu m'insegna: invano Guido s'era pen-
tito, invano s'era cinto di corda, inv.ino

sperò « far ammenda ». Ma Bonifazio non
gli lasciò il tempo di dolersi, perche pro-

seguì insistente, insinuante. Per dissipare

ogni dubbio, per vincere o;_rni resistenza,

chiosò quelli assolvo, troppo breve e bru-

sco, in tono di grande confidenza e di

sicurezza perfetta. — E di che temi .' Io.

successore di Pietro, al (piale fu detto

(Matteo XVI 19); « Ti dar.', le chiavi del

regno dei cieli » — io posso chiudere e

aprire il cielo (cfr. Inf. XIII 60). farvi

entrare o non entrare chi voglio io. Cfr.

Somma t. in Suppl. 17 : la porta del cielo,

sempre aperta per so, rimari chiusa per
il peccato originale o per peccato attuale,

« e perciò abbiamo bisognò de' sacramenti
e delle chiavi della chiesa. » — Come tu

sai: ha l'aria di un complimento, ma è

un lacciuolo: tutti i Cristiani lo sanno.

ma i laido doveva saperlo meglio perchè
Grate. Tu lo sai. e te ne stai lì silenzioso,

timoroso di perdere il Cielo.' — 105. Ma
l' indole di Bonifazio, impetuosa e focosa,

di nuovo gli prende la mano. Un sorriso

maligno par che gli sfiori le labbra. Le
chiavi egli le teneva perchè il suo ante-

cessor non le ebbe care, rinunziò al papato !

Ma era stato proprio lui, che aveva, con
iniranno. indotto Celestino a deporle: Inf.

Ili 60, XIX 56.

106-107. ('he poteva opporre il povero
fraticello agli argomenti araci, che il papa,

forte della doppia autorità del « sommo
officio » e del Vangelo, gli veniva espo-

nendo con tanta sicurezza, con tanta di-

sinvoltura : AUor: quando il papa ebbe
finito. — Mi pinser: forte, come di una
spinta, tu r impressione degli •• argomenti
gravi;» cfr. Inf. X 38. E lo spinsero a
ri Mettere che tacere sarebbe stato il peg-

gio', cfr. Inf. XXVI 50. Il suo silenzio

avrebbe irritato Bonifazio. Gli mancò la

forza di affrontare Tira, non la certezza

di commettere un peccato gravissimo. —
108-109. E. prima di dare il consiglio.

A di addossare al papa tutta la re-

sponsabilità di esso, e tranquillare cosi

la propria coscienza : egli lo dava, per-

chè il papa gli aveva assicurata l'assolu-

zione. I moti piii riiosti e fuggevoli del-

l'anima sono colti dal poeta e rappre-

sentati. — Padre : è dal vero. — Da
che tu mi lari : Bonifazio aveva detto :

» ti assolvo » e « poss' io. » — Ove ino cader

deggio : ancora un istante si ferma su
Iorio del precipizio. — 110. E dopo sì

lungo preambolo e tanta esitazione, si

Lisciò uscire il consiglio bramato d'un
fiato, quasi gli scottasse le labbra: prò-
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112

115

118

121

Lunga promessa con l'attender corto

Ti farà trionfar nell'alto seggio. —
Francesco venne poi, coni' io fui morto,

Per me ; ma un de' neri cherubini

Gli disse: — Noi portar; non mi far torto!

Venir se ne dee giù, tra' miei meschini,

Perchè diede il consiglio frodolente.

Dal quale in qua, stato gli sono a' crini
;

Ch'assolver non si può chi non si pente;

Né pentere e volere, insieme, puossi,

Per la contradizion, che noi consente. —
me dolente! come mi riscossi,

Quando mi prese, dicendomi : — Forse

Tu non pensavi ch'io loico fossi! —

metter molto, mantener poco. — 111. Ti

farà trionfar : sapeva che nulla più «li

questo annunzio desiderava Bonifazio, o
gliene die la certezza intera, gliene som-
ministrò la dolcezza quasi a centellini.

con una pausa dopo farà, spiccando le

sillabe di tri-on-far. — Alto seggio: il

trono papale. Cfr. Tav. Hit. XC\'ÌI:«E
10 re disse: Tristano... se cosìe voi non
farete, dico che io vi terròe por traditore

dell'alto seggio. » F. Pipino, che scrive-

va nel 1314, prima della pubblicazione
dell' Inferno, raccontò nella sua Cronaca :

« (Bonifazio) sollecitò Guido di Monte-
feltro, strenuo duce di guerre, quando
qnesti, rinunziate le pompe del mondo,
era entrato nell'ordini' de' Minori, a de-

porre l'abito e condurre la guerra contro
i Colonnesi. e molte cose gli promise, al-

legandogli che molto avrebbe meritato
nliliidendo, massimamente perchè avrebbe
combattuto contro eretici. E perchè que-
gli costantissimamente ricusava di farlo,

dicendo di avere rinunziato al mondo e d'es-

ser già vecchio, il papa gli rispose: —
Alunno insegnami come sottomettere quei
nemici, perchè in tali cose sii esperto.
Allora quegli disse : — Promettete loro
molte cose, mantenetene poche. » Il Pi-
llino seppe alcune circostanze, che Dante
ignorò, p. e. l'intenzioni*, ch'ebbe il papa,
di porre Guido a capo del suo esercito.

11 consiglio fu seguito, e ne derivò qnello,
die Guido aveva preveduto. T. da Linea
racconta : « Dopo lungo guerreggiare e
combattere, s'interposero de' mediatori : i

Colonnesi si sottomisero : ma vedendo che
non erano rimessi in istato, si ribellarono
di nuovo. » Tolomeo, il Villani e Paolino
di Piero attestano che i Colonnesi si resero
« a patti; » ma qnesti non furono mante-
nuti, e Palestrina fu disfatta, o, come dice
Dante, « gettata a terra ».

112-114. Francesco: S. Francesco d'As-
sisi (Par. XI 37 segg.). fondatore dell'or-

dine, al quale Guido appartenne, e da

questo tenuto per suo patrono. •< perchè
l'aveva liberato da molti pericoli, e

dalle catene e dal carcere del signor Ma-
latesta. - Salimbene 289. — Venne per
me: a prendermi. Parla l'anima: cfr. v,

73. — T'n de' neri cherubini : cfr. Inf.

XXIII 131. Notevole la familiarità, con
cni parla il diavolo al santo, e più note-

vole che gli parli in nome della giustizia.

Non mi far torto: e davvero, quella volta,

aveva ragione.

115. Giù non gli basta: aggiunge con
feroce compiacenza : tra' miei meschini.
Cfr. Inf. IX 43.— 116. Perchè diede ecc.

Ha ragione, e sa farla valere. — 117. Or-
ribile scoperta per Guido : il diavolo gli

era stato ai crini, pronto ad acciuffarlo,

tanfo tempo, ed egli non ne aveva sa-

puto niente.
118-120. E sale più sii, il diavolo : con-

ferma il suo buon diritto, allegando la

dottrina stessa della Chiesa e la logica:

e confuta trionfalmente cosi il papa, ohe
aveva darò l'assoluzione prima del pec-
cato, comi Guido, che s'era creduto « la-

vato » del peccato nel momento di com-
metterlo. — Pentere : pentire, fu usato
anche in prosa.

121. O me dolente: torna a provare,
mentre ricorda e racconta, qnello sgomento,
quel terrore. — Mi riscossi: cfr. Inf. IV J.— 122-123. Si trastulla il diavolo con lo scia-

gurato, come il gatto col topo, e lo beffa

nell'atto di portarselo via. Lo scherno
rende più amaro il danno. Teologo e giu-
resperito, fornito a dovizia di sillogismi

e di sentenze, un po' vano della sua forte

argomentazione, familiare col santo, iro-

nico e beffardo col dannato, questo dia-

volo esce di getto dalla memoria di Guido.
ossia dalla fantasia di Dante. — Loico :

logico, era dell'uso. La credenza ai con-
trasti dell'angelo col diavolo, per le ani-

me o per i corpi dei morti, generale nel

M. Evo. era antica. Il profeta Zaccaria
(III 1) ne raccontò uno, e S. Giuda apo-
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124 A Minos mi portò : e quegli attorse

Otto volte la coda al dosso duro;

E, poi che, per gran rabbia, la si morse,

127 Disse : — Questi è de' rei del fuoco furo :
—

Per ch'io là, dove vedi, son perduto,

E, sì vestito andando, mi rancuro. »

130 Quand'egli ebbe il suo dir così compiuto,

La fiamma, dolorando, si partio,

Torcendo e dibattendo il corno aguto.

133 Noi passammo oltre, ed io e il duca mio,

Su per lo scoglio, infino in su l'altr'arco,

Che cuopre il fosso, in che si paga il fio

136 A quei, che, scommettendo, acquistan carco.

stelo scrisse i A'?-. 7 6) : « Quando Michele
Arcangelo, disputando contro il diavolo,

altercava a causa del corpo di Mosè ecc. »

Cfr. Purg. V 101 segg.
124-126. Abbiamo a pena il tempo di

sorridere all'osservazione del diavolo ; ed
ecco un'altra scena paurosa venir su co-

me scolpita dai ricordi di Guido. Cfr.

Inf. V 4 segg. Ma qui Minos appare in-

solitamente sdegnato, e si morde la Coda,
con cui assegna alle anime i cerchi, con
gran rabbia. — Otto: percosso dalla voce,

snona alto.

127. Né basta : Minos fa seguire una
chiosa ai giri della coda, tanto sdegno gli

ispira la vista di quel peccatore. — Fuoco
furo: cfr. Inf. XXVI 41-42. — 128. Fini-

Bee il racconto delle cosi- passato, torna
il sentimento della tristissima condizione
presente. Son perduto: senza speranza,
per sempre; il suono stesso delle parole

dà l' impressione di angoscia infinita. —
129. E andando si vestito, di tiamma. mi
rancuro. mi dolgo, mi lamento. Non mi-

nore della pena fisica la pena morale, il

pentimento tardo e vano, il rimpianto
della speranza accarezzata e svanita. l'odio

contro Bonifazio, ed anche, forse, il di-

spetto d'essersi lasciato ingannare, egli

che seppe tutti « gli accorgimenti. » Mi
rancuro: Monte: «Donna, di voi si ran-

cura Chi più v'ama. »

131-132. Dolorando: dolendosi; e il do-

lore manifesta non in parole, ma e sof-

fiando co' sospiri : >> Inf. XXIII 113. Fiero
dolore . non soltanto « mena qua e là »

la pania della fiamma {Inf. XXVI 88), non
la la soltanto guizzare come lingua (v. 17) :

la torce e dibatte con violenza. — Il cor-

no: cfr. Inf. XXVI 85. — Si partio : Nov.
Ant. XLV: « Allora si partio senza più
dire. »

133. Xoi passammo oltre: cfr. Inf..

XXXIII 91. Dante tace sn quel, che lia

udito : « messo ha innanzi » al lettore

qnanto basta: il lettore giudichi Guido,
che dette il consiglio. Bonifazio, che il

consiglio strappò e segni. — 135-136. Il

fosso, che segne. Sipaga il fio: cfr. Purg.
XX 88. — Scommettendo: separando ciò.

eh e commesso, unito: cfr. Purg. XXVII
16. — Acquistali carco-, carico (cfr. Inf.
XII 30) di colpa. Chi sieno quei ecc. sa-

premo ben presto.
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1

4

7
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Chi porla inai, pur con parole sciolte,

Dicer del sangue e delle piaghe a pieno.

Ch'i' ora vidi, per narrar più volte?

Ogni lingua, per certo, verria meno,
Per lo nostro sermone e per la mente,

C'hanno, a tanto comprender, poco seno.

Se s'adunasse ancor tutta la gente,

Che già, in su la fortunata terra

Di Puglia, fu, del suo sangue, dolente

Per li Romani, e per la lunga guerra,

1-3. L'ultimo v. del e. precedente ac-

cenna al peccato punito nella nona bolgia;

i primi di questo, ne' quali il poeta, ohe
tante altre strane e terribili punizioni ha

confessa che non solo egli, ma
nessuno poria, potrebbe, descriver!

mente, a pieno, ciò, ohe ora ride nella

nona bolgia, sono acato pungolo al let-

tore: il quale s' affretta ansioso incontro

alle straordinarie novità annunziate. Ma
il poeta lo stimola ancora, tardando più
de 1

solito a soddisfare la brama da Ini su-

scitata. — Con parole sciolte: in ]»rosa,

alla latina (« orario solata »). La prosa,

«i 1 volgare prosaico» (V. E. I 10). non
avendo da lottare con le esigenze del nie-

, tro e della rima, può dire molto di più e

con speditezza maggiore. — Del sangue e

delle piaghe : s
: intravede qualche cosa ili

orribile : ma non s'indovina. — Per narrar
più volte: accresce rilievo alle difficoltà;

ancorché il racconto fosse ripetuto più
volte, e ogni volta, come accade, con nuovi
particolari, non corrisponderebbe «a pie-

no » alla verità. ".lanca questo tocco, e

mancano 1' accenno alla prosa e le imagini
concrete del sangue e delle piaghe, alla

domanda di Enea, Eh. II 361 : « Chi
esporrà con parole la strage di quella
notte, chi i lutti .' »

4. Ha domandato : « Chi poria ; » Ei-
sponde : nessuno. Non gli pare sufficiente

ogni liiniiia. soggiunge: per eerto. —
Verria menu: non compiendo l'ardua im-
presa. — 5-6. Accenna alle maggiori diffi-

colta : il nostro sermone, il nostro lin-

guaggio e la nostra mente hanno poco
seno, scarsa capacità, a comprender, acco-
gliere in sé, contenere tanto. « E dico, che
se difetto ria nelle mie rime, cioè nelle mie

Dante Divina Commedia.

parole... di ciò è da biasimare la debilità

dello 'ntelletto e la cortezza del nostro
parlare, la qnale dal pensiero è vinta,
sicché seguire lui non pnote appieno. »
<'our. HI v. 4. — Seno: incavatura, e,

quindi, capacità.
7-21 . Per avere un' idea approssimativa

dello spettacolo ributtante, che presentano
i dannati della nona bolgia, bisogna ima-
ginare adunata insieme la gente perita in

molte e molte battaglie antiche, moderne,
recenti, e imaginare che, di quella molti-

tudine, qual mostrasse suo membro forato
e qual mozzo ; ma tale immensa e paurosa
mostra di ferite e di mutilazioni non si

potrebbe pnnto eguagliare a quel modo
sozzo. Si noti quanto rilievo e quanta effi-

cacia acquisti sozzo dal trovarsi alla fine del
v,. Bolo. — 7. Aneor : di nuovo. — 8-9. -Foc-

tunata terra di Puglia : Dante chiama Pu-
glia tutta la parte continentale del Regno,
dal Tronto e dal Verde (Liri) a Cafona
(cfr. Par. VILI 61-63, Purg. VII 126. V.
E. I 10>. Fortunata può significare fertile,

rie a: Orazio Odi III iv 10 chiamò la

Puglia « attrice ». feconda : il Pegno com-
prendeva la Campania detta per eccellenza
« felice : » nondimeno, pare che, prece-
dendo l'ennmerazione di grandi guerre e

battaglie, alluda ai grandi mutamenti da
e-se prodotti, che (Inf. VH 82 segg.) si

sogliono attribuire alla Fortuna. Cfr. Inf.

XXXI 115. — Fu. del suo sangue, dolente :

« la gente, » perche lo versò.

10-11. Per li Romani: a cagione de' Po-
mani, che, in quella « terra, » vinsero i

Sanniti e Pirro; cfr. Mon. H 10. La guer-
ra de' Romani con i primi durò quaran-
tanove anni: nell'ultima battaglia, «ta-
gliati sono de' Sanniti venti migliaia ; »

15
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13

16

Che. dell'anella. fé' si alte spoglie,

Come Livio scrive, che non erra :

Con quella, che senti, di colpi, doglie,

Per contrastare a Roberto Guiscardo;
E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie

A Ceperan, là, dove fu bugiardo
Ciascun Pugliese, o là, da Tagliacozzo,

Ove, sanz'arme, vinse il vecchio Alardo :

de' soldati fìi Pirro, nella seconda batta-

glia « ne1 confini di Puglia, » « tagliati

(nolo venti migliaia : » nella terza « si dice

che trentatre (mila) furono morti. » Orosio,

III 22. IV 2. — E per la Vanga guerra
di Annibale, nella quale, alla battaglia di

Canne, perirono, si disse, da quaranta-
cinquemila pedoni e duemila settecento
cavalieri. Livio XXII 40. La notizia della

vittoria fu portata a Cartagine da Magone,
il (piale. •< a testimonianza di sì liete cose,

lece versare nel vestibolo della curia gli

anelli d'oro (tolti ai Benatori e ai cavalieri

romani morti), i quali formarono tale (-li-

molo, che se n'empirono, secondo alcuni.

più di tre moggia: ma la voce più pros-

sima al vero è die non fn più di un mog-
gio. » — 12. Questo geriva IAvio {Inf.

IV 141) nel lib. XX II 12: Livio v, ri-

dico, esatto storico, che non erra. C'Ir.

Inf. II 6. Nel Corvo. IV 5, Dante seguì

la prima delle due versioni del fatto: « E
non pose Dio le mani, quando, per la

guerra d'Annibale, avendo perdati tanti

cittadini che tre moggia d'anella in Affrica

erano portate, li Romani vollero abbando-
nare la terra, se ([nello benedetto Scipione
giovane non avesse impreso l'andata in

Affrica per sua franchezza?» — ,Sì alte

spoglie : il giorno dopo la battaglia, i Car-
taginesi, all'alba. « raccolsero le Spoglie; »•

Livio XXII 51. E quali più alte delle tante

anello di oro. tolte alle dita di senatori e

di cavalieri romani .'

13-14. Con quella ecc. Alla « gente »

infinita, che fu « dolente » del suo 8 n-

gne per li Romani ecc.. adunata tutta,

Dante vorrebbe si aggiungesse quella.

che senti duglia di enljii ver contrastare,

perchè contrasto (cfr. Inf. XVI 101) a
lìoberto Guiscardo. Roberto normanno
(ni. 1085), detto per la sua astuzia Gui-
scardo, si acquistò prima uno stato in Ca-
labria: poi. fattosi duca di Puglia, in lim-

itili anni di guerra, vinse i Greci, sottomise
Bari. Amalfi. S terno, compresse più volte

le insurrezioni dei signori normanni e le

ribellioni delle altre città. « con grande
spargimento di sangue, come egli stesso

affermo. » Amato Storia dei Normanni
VII: cfr. Por. XVIII 48. — 16. E l'altra .-

e (si adunasse) con l'altra. — Ossame:
le povere ossa insepolte, esposte alla

pioggia e al vento, cfr. l'urg. ILI 130.

— Ancor: erano passati soli trentaquat-
tr'anni.

16-17. A t'eperan: a Coprano, dove il

Regno cominciava, non si combattè nel
1266 {Purg. Ili 112) dall'esercito di Man-
fredi con quello di Carlo d'Angiò (Purg.
VII 113) : il primo scontro avvenne a
San Germano. « Manfredi, destinato alla

sventura, avrebbe dovuto con molta gente
ordinar la resistenza a Ceprano : ma in-

vece lasciò vuoti i passi del Regno, e

senza fornimento di guardie, sicché ai ne-

mici si apriva libera l'entrata: » S. Mal -

spina III 4. Questi vv. provano che Dante
non fu a Ceprano. dove non avrebbe sen-

tito parlare di battaglia colà combattuta.
ir. veduto 1' « ossame. » Ma parecchi cro-

nisti raccolsero la voce che colà fosse av-

venuta una battaglia (Tol. da Lucca St.

Ecclesiastica, l'autore degli Annali anti-

chi modenesi) e fosse stato ucciso Man-
fredi (G. Ventura Oron. di Asti). Il Tesoro
versificato dice che Carlo « passò a Cepe-
rano a grande ingegno. » e porge testimo-
nianza della maraviglia, che dovè produrre
dappertutto quel passaggio « senza colpo
di spada. » Dalla maraviglia all'incredu-

lità, dall'incredulità alla supposizione d'un
fatto non avvenuto, i passi eran brevi.

Dante seguì un'opinione diffusa in Fironze
(anche il Villani. VII 3, la raccolse) : ma
erronea, asserendo che a Ceprano ciascun
Pugliése (v. la n. al v. 9) fu bugiardo,
mancò di tede : un tradimento di baroni
« pugliesi » avvenne a Benevento (Purg.
I II 128) : ma anche li molti « Pugliesi »

lasciarono la vita sul campo, combattendo
per il loro re. Non si deve dimenticare
che i « Pugliesi » avevano fama d'inco-

stanti molto prima del 1266; cfr. I'. Fal-
cando Epistola: «Nei Pugliesi, i (piali,

amanti di novità, sempre intendono a

cose nuove, nessuna speranza o fiducia

è da riporre. » — Il 23 agosto 1268, ne'

« campi Patentini, » a Sgurgola presso
Tagliacozzo, (« a un passaggio D'uno va-

lico di fiirnie, A una villa, che Taglia-
cozzo ha nome »), l'esercito, col quale

lino (l'urg. XX 68) entrava nel
Regno, si affrontò con quello di Carlo
d'Angiò e ne disfece una gran parte: ma.
(piando se ne stava sprovveduto a ripo-

sarsi, •< come gente che si credea Avere
il trionfo della mislea, » piombò sopra di
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E qual, forato suo membro, e qual mozzo,
Mostrasse, da equar sarebbe nulla

Il modo della nona bolgia, sozzo.

Già veggia, per mezzul perdere o lulla,

Com'io vidi un, cosi non si pertugia,

Rotto dal mento infili dove si trulla.

Tra le gambe, pendevan le minugia;
La corata pareva, e il tristo sacco,

Che merda fa di quel, che si trangugia.

Mentre che tatto, in lui veder, m'attacco,

Guardommi, e, con le man, s'aperse il petto,

Dicendo: « Or vedi come io mi dilacco;

Vedi come storpiato è Maometto !

Dinanzi a me, sen va, piangendo, Ali,

Fesso, nel volto, dal mento al ciuffetto.

c^s') farlo, chr, eoa mia schiera di Fran-
cesi, s'era tenuto in disparte, e ne fece

macello. S. Malaspina IV 10, Te», ver».

Il suggerimento eli appostare quella schie-

ra « ilietro i colli rli folti boschi circonda-

ti », fu dato ila Alardo (Erard) ili Valéry,
vecchio, ma prode e accorto cavaliere

francese, giunto poco prima dalla Terra
Santa: il vero vincitore fu egli, e vinse
Barn'armi, col consiglio. Cfr. Xm\ A ut. V.

dove « inesser Alardo di Valleri » appare
in molta familiarità col re di Francia e

con Carlo d'Angiò : « Rimase... torneando
e facendo d'arme, sì come la rinomanza
corre per lo mondo sovente, di grande
bontà et altra meravigliosa prodezza. »

19-21. Ora s'intende la ragione della

lunga enumerazione precedente. Tanti
morti, su tanti diversi campi di battaglia,
se s'adunassero tutti insieme, mostrando
le membra forate e mozze, tutto ciò sa-

rebbe nulla (cfr. Inf. XXII 143) al con-
fronto del modo sozzo della nona bolgia. Il

c|ual modo, indicato vagamente — tagli.

fori, piaghe, membra mutilate, sangue —
sarà dichiarato per via di descrizioni par-

ticolareggiate. — Equar : ricorda Virgilio,

En. II 362: « Chi potrà... con le lagrime
eguagliare (acquare) i patimenti .'

22-23. Già: accresce forza alla nega-
zione — Veggia : botte. Intelligenza 69 :

« E quivi son le vegge del sapino, Dov'ha
vernaccia e greco ed alznr vino ; » L. de'
Bardi Io mi credeva : « mia veggia non
vo' che si spanda. » — Botte, per per-
der (cfr. v. 14), perchè perda mezzale, doga
di mezzo, dove si mette la cauuella. olulla,
doga laterale, non si pertugia così com'io
ridi uno con tutto il petto e tutto il ventre
rotto. Cfr. Inf. XXII 132.

25-27. Altri e più precisi particolari :

dopo il « pertugio, » quel, che da esso vien
fuori, e quel, che mostra dentro; oscena
vista. Le minugia .- le budella. — La co-

rata : la membrana, che avvolge il cuore,
ed anche, nel Duecento, il solo cuore. C.
Angiolieri « Se non gli manca il cuor e
la corata. » — Pareva : era visibile. — Il

tristo sacco : lo stomaco.
23. Tutto ... m'attacco : ritrae con la

più grande efficacia l'attenzione bramosa,
con cui « ficcò gii occhi : » attenzione cor-
rispondente a quella novità strana e atroce.
— 29. Guardoni mi : chi imo ridire ciò, che
gli passò per la mente in quell'istante .'

Ma l'atto permette d'indovinare i pen-
sieri. Accortosi dello stupore edeTorrore.
che ispirava, trovò una crudeli- voluttà
nell'accrescerlo, e si aprì il petto con le

mani, scoprì anche quello, che non << ila-

re va » per il grande squarcio. E disse:
or vedi ; conosci ora tutta la mia misera-
bile condizione. Xon era sdegnato: desi-

derava ispirar compassione. Con le stesse
parole, ma con maggior dignità e compo-
stezza, Manfredi [Purg. III 110) mostra
la sua piaga. — Come io mi dilacco ,- come
sono spaccato tra coste e coste; cfr. Inf.

VII 54.

31. Commosso, ripete: vedi come; sosti-

tuisce storpiato meglio evidente, se non
più espressivo, a « mi dilacco: » parla di

so come d'nn'altra persona; dà rilievo al

suo nome, pronunziandolo per ultimo,
quasi intenda : quel Maometto famoso, che
tanti milioni di nomini onorano su nel
mondo... Secondo le leggende del M. Evo,
Maometto fu discepolo d'un cristiano, ed
anche, dapprima, cristiano egli stesso.

chierico, cardinale, aspirante al papato.
Dante si attenne all'opinione comune, e
perciò lo pose nella nona bolgia, come
scismatico. — 32-36. Cfr. Inf. VI 55-58.

Come Ciacco, Maometto, senza aspettar
domande, accenna a tutti gli altri compa-
gni di pena, e alla sua e loro colpa : ma
Ciacco non fa particola!' menzione di nes-
suno, Maometto nomina uno, non senz'af-
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E tutti gli altri, che tu vedi qui,

Seminator di scandalo e di scisma
Fur, vivi ; e però son fessi cosi.

Un diavolo è qua dietro, che n'accisma
Si crudelmente, al taglio della spada,

Rimettendo ciascun di questa risma,

Quando avena volta la dolente strada;

Però che le ferite son richiuse,

Prima ch'altri, dinanzi, gli rivada.

Ma tu chi se', che, in su lo scoglio, muse,
Forse per indugiar d"ire alla pena,

Ch'è giudicata in su le tue accuse? »

€ Né morte il giunse ancor, né colpa il mena,
Rispose il mio maestro, a tormentarlo;
« Ma, per dar lui esperienza piena,

A me, che morto son, convien menarlo
Per lo Inferno, quaggiù, di giro in giro:

E quest'è ver cosi, com' io ti parlo. »

fette, non senza rincrescimento, perchè si

ferma a notare che va dinanzi a lui, e va
piangendo, ed ha il viso spaccato. Al).

uno de : primi, e de : pih ardenti e eostanti

seguaci ili Maometto, marito di Fatima.
la figlinola prediletta di lui. gli fa, in

vita, carissimo. Felicemente Dante ima-
gina che la morte e l'Inferno non ab-
hiano spento l'affetto del •< profèta » per
il suo «fido Aronne » Cfr. drittoni- Ai
lasso st. 5*

: « Le spade lor con che v'han
fesso i visi. » — ('iujTetto : cfr. F. di Ces.

263 : « Inlio Cesare ... era calvo ... e' suoi

capelli ili drieto faceva mettere avanti, e

{are ciurì'etto. sì che una parte de' Buoi
capelli dietro li coprivano il collo, e li

ai tri li giaceano a la fronte dinanzi. »
— Fur, rivi: mentre vissero, furono. —
Scandalo : « Quello, che in greco si dice
scandalo, noi possiamo dire offesa, o mina,
o impedimento : accade, infatti, che talora

si ponga ad alcuno qualche ostacolo nella

via corporale, in cui intoppando si di-

spone a mina, e tale ostacolo si dice scan-
dalo : e similmente, nel possesso della vita

spirituale, accade chequalcuno si disponga
alla mina spirituale per detto o per fatto
altrni... e questo propriamente dicesi scan-

dalo. » Somma t. Il- II 43. — Scismi: se-

condo Isidoro, scisma è detto dalia -fis-

sione degli animi, •• e perciò scisma
dicono quelli, che spontaneamente e volon-

tariamente si separano dall'unità della
Chiesa. .> Ivi 39. — E per» r ecc. La pena
corrisponde esattamente alla colpa, cfr.

v. 142.

37-39. Qua dietro: Dante non lo vide.
— X'aeeisma : ci ai/concia : fr. acesmer,
prov. acesmar, preparare, disporre, or-

nare. — Sì crudelmente : determina il sen-

so di « accisma. » — Rimettendo ciascun
ecc. al taglio dilla spada. Tar. Bit.

XCVII: «E Tristano disse: Se io tro-

verò la porta serrata, metterò al taglio

della spada quanti cavalieri vi troverò. »

— Risma : può alludere alla qualità : cia-

scun di noi, « seminatori di scandalo ecc. »

40. Quando ciascuno ha compinto il giro-

delia bolgia. — 41-42. Spiega «rimetten-
do. » — Dolente strada : eternamente per-

corsa, ogni volta con rinnovato dolore.

43. S'accorge d'aver parlato a lungo e
si maraviglia che quegli, che s'era « attac-

cato a vederlo » dall'alto dello scoglio, si

sia trattenuto tanto. Muse : musi, fr. m«-
scr, prov. musar, aspetti, inutilmente
lenii il tempo. Cfr. Paioli L'ime geno-

vesi IX 255: Ho l'atto come i fanciulli,

quando devono andare a scuola, i quali

« mnsan a qualche canti o a zogo » (gioco).

— 44-45. Maometto suppone di parlare a

nn dannato, il quale cerchi di ritardare

l'andata alla pena, che gli ha assegnata
Minosse. È giudicata . cfr. Inf. V 6. —
In su le tue accuse : dinanzi a Minosse,
ogni anima «< tutta si confessa. » e. con-
fessandosi, si accusa,
46. Cfr. Inf. XII 85-86 e 00. — 47. A

tormentarlo: compi, di mena. — 48. Cfr.

Inf. XVII 37-38.

49. < ompie il concetto ripetendo : non
la colpa lo mena, io devo menarlo.

50. I>i giro in giro : accenna alla lun-

ghezza del cammino. Cfr. Inf. X 4,

XXIX 95. — 51. Freviehe l'incredulità.

L'affermazione viene spontanea su le lab-

bra di Virgilio, in tono naturale, in forma
di uso comune.
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Più fur di cento, che, quando l'udirò,

S'arrestaron, nel fosso, a riguardarmi
Per maraviglia, obliando il martiro.

« Or di' a Fra Dolcin, dunque, che s'armi,

Tu, che, forse, vedrai il sole in breve,

S'egli non vuol, qui, tosto seguitarmi,

Si di vivanda, che stretta di neve
Non rechi la vittoria al Noarese,
Ch'altrimenti acquistar non saria lieve, i

Poi che l'un pie, per girsene, sospese,

Maometto mi disse està parola;

Indi, a partirsi, in terra lo distese.

Un altro, che forata avea la gola,

E tronco il naso infin sotto le ciglia,

E non avea ma' che un' orecchia sola,

52-53. Altro volte vedremo le anime
maravigliarsi alla notizia che Dante è
vivo, e riguardarlo; !a più prossima, nel

.. 97-99. — 54. E come queste per
maraviglia dimenticano il martiro. la

pena (ofr. Inf. XII 61 ecc.), quelle del

Purgatorio qnasi dimenticheranno « d'ire

a t'arsi lidie. .. l'ara. II 75.

55-56. Or di' : coglie Bonza indugio l'oc-

casione. — Dunque: conseguenza della

notizia ndita. La premura ili mandare mi
consiglio, la speranza che non giunga tardi

sono, però, traversate da un dubbio, forse.

— Fra Dolcin: nacqui- nella diocesi di

Novara, dicono da un prete, e non fn
frate, benché comunemente chiamato come
Maometto lo chiama. Essendo stato Ghe-
rardo Segalelli. capo della setta degli Apo-
stolici, arso vivo nel 1300: Dotino fu
eletto a succedergli. Asseriva esser giunto
il tempo di ricondurre la Chiesa e il mondo
alla povertà e semplicità degli Apostoli
e de' primi Cristiani: vaticinava prossima
la strage del p q>a. dei cardinali, de' preti

e de' frati, e l'avvento di un papa santo,

che sarebbe stato egli, e, poi, dell'Anti-
cristo: insegnava potersi pregare e ado-
rare Dio senza voti, e meglio fnori delle

chiese che dentro, non essere illeciti i rap-
porti carnali tra i due sessi, essere il

cielo riservato ai soli Apostolici ecc. Nel
Trentino, nella Lombardia, in Val di Se-
sia, nel IMellese ebbe numerosi, entusi sti

compagni: resistè lungamente a' signori,
ai comuni e ai crociati collegati a suo
danno. Nell'inverno del 1300. riparò, con
pochi segnaci, sul ., forassimo monte Ze-
belìo sopra Trivero » e vi restò tre mesi.
circondato da ogni parte : lilialmente,
dopo aver combattuto tre giorni, fu preso
(26 marzo 1306) e « crudelmente lacerato
con tanaglie arroventate, che strappavano
le carni e ne spogliavano le ossa. » .Sco-

ria di Dulcino eresiarca. — Dante tinge

che Maometto preveda esattamente che
la mina di Dolcino potrà esser cagionata
dalla mancanza ili vettovaglie, e perciò,
con simpatia di eretico per eretico, gli

mandi l' avvertimento : s'egli non vuol
e !.. e il consiglio: s'armi, si provveda
<fi iì randa. — Stretta di nere: chiusura
prodotta da neve abbondante. Dante in-

dica direttamente questa so'a circostanza;
ma il Xoarese. i Novaresi, avevan chiuso
tutte- le vie intorno al Zebello. — Che,
la vittoria, non sarta li-ve, facile, ae'/ai-

star altrimenti: Do lino e i suoi si dife-

sero con grande valore, •< e non sarebbero
stati espugnati da nessuno, né temevano
di alcuno, -e avessero avuto vettovaglie: >»

S'oria cit.

61-63. Dalle prime parole di Maometto:
« Or di', dunque. „ traspariva la premura,
il desiderio vivo di giovar a Dolcino: qui
vediamo premura e desiderio manifestarsi
anche ne' suoi atti : aveva già sospeso,

alzato un pie, per and rsene; resto in

quella positura per dar la commissione,
tutto assorto nel pensiero, che gli era su-

praggimito. — Il primo v.. assai spedito
nelle prime sei sillabe, testa sospeso an-
ch'esso, dopo pii e dolio girsene; il terzo,

ritardalo da incontri di vocali, procede
più lento, si distende come il piede in
terra. — Està parola : ofr. C. dal C'amo:
« A rimembrare t'ha este parole. »

64-66. La spa '.a del diavolo ha « acci-

smato » costui sveltamente e con partii- olar

cura, forando la gola, e, a tagli netti,

troncando il naso, tutto il naso, portando
vii un orecchio. Enea, nell' Inferno. vide
il priamide Deiibbo straziato per tutto il

corpo e crudelmente tagliato in viso e

privo di ambe le mani, con le tempie
mancanti delle orecchie strappate, con le

narici troncate da brutta ferita. - En. VI
491 segg. Dante non manifesta sue im-
pressioni (« crudelmente, brutta »): non
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Restato a riguardar per maraviglia.

Con gli altri, innanzi agli altri, apri la canna,
Ch'era di fuor, d'ogni parte, vermiglia;

E disse: « tu, cui colpa non condanna,
E cui io vidi su, in terra latina.

Se troppa simiglianza non m' inganna :

Rimembriti di Pier da Medicina,

Se mai torni a veder lo dolce piano.

Che, da Vercelli a Marcabò, dichina.

E fa saper ai due miglior di Fano,
A messer Guido, ed anco ad Angioletto,

Che, se l'antiveder, qui, non è vano,

dice bratta la ferita ilei naso, la dipinge;
aggiunge la ferita della gola, metti- in

rilievo la presenza di un'orecchia sola, •

riserba il taglio delle mani ad un altro

dannato (v. 183). Ma' che: ofr. Tnf. IV 26.

67-68. Richiama la circostanza narrata
ne' w. 53-54. — Innanzi agli altri: prima
degli altri. — La nanna : Ofr. lm\ VI 27.

—

69. Vermiglia di fuor, perchè (v. 64) la

gola fra l'orata : d'ogni parte, perchè il

sangne s'era sparso intorno.

70. Ila udito Virgilio dire i v. 46): in-

colpa il mena. • — 71. Cui qià vidi: eie >

perchè aprì la canna. • Terra latina:

clr. Tnf. XXV [I 20-27. — 12. Cfr. Tnf.

XVIII 49.

73-75. C'Ir. l'uri. V 130-133. — Lo dola
piano, per il qnale scorre il Po. comincia
prima di Vercelli: forse Dante sino a Ver-

celli l'aveva percorso, quando, nell 1 in-

verno del 1310-11, si recò ad ossequiare
Arrigo VII {Par. XXX 137. Lettera VII).
che. da Torino, andò a Mi'ano passando
per Vercelli. — Marcatili: Quando Rug-
gero di Bagnacavallo [Pvrg. XIV 115)

dominava in Ravenna, ven-i irò i Vene.
ziani, e fecero un castello ne! distretto di

Ravenna, all'uscita delle valli e in riva

al Po. per le navi, ohe vanno da Ravenna
al Po, e promisero ai Ravennati di tenere
qnel castello pei- 5D anni, e per questa
concessione pagare ogni anno cinquecento
lire ravennati... Lo chiamarono Marcamo,
ossia il mare citi inni, perchè di la Si sente

il sonito del mare quando è turbato e i

suoi Rutti s' innnalzan i Salimbene 293.

Marcabò tu distratto da' Ravennati nel

1309. Dante era sfato a Bologna e in Ro-
magna (cfr. Tnf. XVIII :>o. XXV I n.

ai vv. 42-44) prima ohe MaTClbò fosse

distrutto; perciò, dalla menzione diess>.

non si può traile alena indizio intorno
alla data di qnefto canto e dell'inferno.

—

Altri dannati, pensando al ritorno del

poeta, ricordano con accoramento, ma in-

determinatamente, il dolce mondo <I,i<.

VI .-.-i. le belle selle • (///•'. XVI 88};

G. da Monti-feltro accenna genericamente

- alla dolce terra latina: Pier da Medicina
determina di più: lo dolce piano della
valle del Po. E di (inel do'ce piano
e ras o indica una sola parte, quella, in

cui egli vide già • Dante: perciò forni
ha qui senso preciso, ristretto ad essa
parte : Datiti- dovrà rimembrarsi di lui se

mai torna là , dove appunto Pietro lo vide.
Dovi-.' Quasi certamente a Bologna: il

liorgo di Medicina, alla fine del sec. XIII.
apparteneva ai Bolognesi; una famiglia
da Medicina era in Bologna. Non si

^,i - - il dannato alluda a 1 suo liorgo nativo
o dica semplicemente il sno cognome: nel

sec m lo caso, potrebbe essere qnel Pe-
tricoiolo da Medicina bolognese, ch'i- ricor-

dato in documenti del 1290. Di un se.r

Pietro da Medicina bolognése, forse ante-
nato del • seminator di scismi. > giudice
generale del rettore della Marca nel 1235,
race mtano scherzando cer^i versi di re-

cente trovati, che lece effigiare un sno col-

li ira nigro et fosco Come fosse nato en
bosco, • con cera di orso incatenato •> e

col mustaco ma 1 fatto. Xon si sa nem-
meno perche il poeta mise il sno conoscente
nella nona bolgia: Benvenuto foggia di suo
capo un esempio > delle male arti di

Pietro, non riferisce un fatto avvenuto.
quando lo rappresenta in atto di sparge*
zizzania tra fluido da Polenta e Malatesta
da Verrncchio (Inf. XXVII 41. 4«>, che
furono sempre amici e alleati.

76. /: fa sapere: seguendo L'esempio di

Maometto, dà anch'egli una commissione
al po'ta. — / duo miglior: i due piùrag-
,.ui;d \ :Ai i due principali : it : Uni —
77, Henger G-iiido del Cassero e Agnolcllo
di Carignano, de' quali si sa a pena che

appartennero a opposte 'azioni di Fano.
Del fatto, che Pietro si accinge a predire,

noi si - trovata alcuna testimonianza.
oltre quella di Dante: s

: suppose avve-

nuto nel 1313 da ehi volle aspett ire die
a Malatesta morto (1312) fosse snccednto
Malate-tino. dimenticando che L'ia nel RIO '.

secondo Dante (Iu<: XXVII 40). il ina-

stili nuovo - faceva succhio de' denti in
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82

85

88

91

Gittati saran fuor di lor vasello,

E mazzerati presso alla Cattolica,

Per tradimento d'un tiranno fello.

Tra l'isola di Cipri e di Maiolica.

Non vide mai si gran fallo Nettuno,

Non da pirati, non da gente argolica.

Quel traditor, che vede pur con l'uno,

E tien la terra, che tal è qui, meco,
Vorrebbe, di veder, esser digiuno.

Farà venirli a parlamento seco :

Poi farà si, che, al vento di Focara,

Non tara lor mestier voto ne preco. »

Ed io a lui : « Dimostrami e dichiara,

Rimini insieme col mastra vecchio; • e

nun tenendo conto del v. 80. — 78. Se
i|iicl. die si prevede qui, nell'Inferno, si

avvera: naturale incertezza., perchè i dan-
naci redono le oose lontane • come qnei,

che ha mala luce; . cfr. Inf. X 100-101. —
L'antiveder ecc. Cfr. Purg. XXIII 109. —
Vasello: piccolo legno, cfr. Purg. II il.

Èrano venuti e tornavano per mare.
79. Mazzerati : • si di e propriamente di

coloro, che sono gettati et affogano in
mare, et è vocabolo antico. A non. Fior.

CtY. Villani VI ;;.">: . a tutti... fece trarre

gli occhi e poi mazzerare in mare. -
—

bO. La Cattolica: tra Rimini e Pesaro, sa
l'Aiii-iatii-o. La terra chiamata Cattolica
fu fondata nel 1271 dagli uomini di Focaia
(cfr. v. sii), Lìranarola, Ligabioio e Caétol-
dimezzo. — 81. Annnnzia il tradimento
e giudica fili lo commetterà : vi tornerà
piu t.iiili con p'ii pre isi particolari. —
Tiranno: cfr. Inf. XII lui, XXVII 38.

82-lM. L'esagerazione rei confronto, i

tre non. la collocazione ili mai esprimono
l'orrore, che il delitto gl'ispira. — Tra...

e... ecc. Intatto il Mediterraneo. Orosio 1

•J comincia renumerazione delle isole del

«nostro mare • ila Cipri ad orienti' e la

termina alle Baleari, che sono due. ma-
iore e minore » i Maiolica e Minorioa). Ma-
iolica: °. cfr. Pseudo-Brunetto 209: «I
Pisani andarono all'oste sopra Maiolica. -

— Nettuno: il Dio del mare: cfr. Par.
XXXIII 90. Il delitto commesso pres-
so la Cattolica », in mare, gli richiama alla

Memoria, in rapida associazione, i pirati
crudeli predatori e la gente argolica, di

argo, ossia i Greci, di cui si contano mi-
sfatti orribili: cfr. Eh. II 78: Non io

(Sinone, Inf. XXX 98) negherò di essere
della gente argolica. Orosio II 12; Non
mi conviene dire i sozzi fatti di Tantalo
e Pelope.:. e ti .passo lineilo, clic ili Per-
seo e di Cadmo uno poeta disse... e taccio
ancora li fatti dell: crudeli Lemniadi, e

abbandono la triste fuga di Pandione e

gli odii di Atreo e Tieste, e gli avolterii

e i parricidi, che tra loro fuuro, che il

cielo non sofferse di vedere. K come Filip-

po uccise il padre... e
7

fatti che inoro tra

Fteude e Polinice... '

85. Malatestàno era • monocolo . ve-

deva con un solo oc -Ino. — 86-87. La
terra: Rimini. E qui coglie l'occasione di

ilare una graffiatala al un compagno di

pena: non lo nomina, ma sa bene che
l'allusione stimolerà la curiosità dell'ascol-

tatore. Sogliono i mettimale come Pietro

dire e non dire, accennare e passar olire.

lanciar il sasso e nascondere la mano. —
Esser digiuno: cfr. Int. XVIII 42.

88. Farà lenirli: da Fano a Rimini.
.1 parlamento: a colloquio. C. d. ant. cav.

XX : i Lo re... li fé
1 assapere ch'esso par-

lamentare con lui voleva: e Tebaldo al

parlamento altamente venne. > — 89-90. J'oi.

dopo il parlamento, quando essi torne-

ranno a Fano. — Farà si, clic ecc. Sa-

ranno uccisi prima che giungano a Fo-

caia, perciò non avran bisogno di voto o

di preghiera per pericolo del loro Legno;

// vento iH Foeara: cosi era chiamato il

verno, che spira da Focara tv. n. al v. 80)

verso Fano ed Ancona, nord o nord-est.

< Al porto (di Ancona) i marinai ricor-

rono con somma fiducia, né, quando vi

sono entrati, temono pericolo... solo il

vento, che volgarmente si chiama Foca-

rese, danneggia talvolta le navi, se non
sieno con cura ancorate. Boncompagno
Assedio di Ancona. Benvenuto riferisce

l'adagio: Dio ti guardi dal vento foca-

rése. — Non farà lor mestici- ève. L'odio
ili Pietro per il traditore » è più vivo
della sua commiserazione per i traditi, la

cui fine tragica non gì' impedisce di mot-
teggiare.

91. Dimostrami: mostrami, cfr. Inf.

XIV 85. Non basterebbe a Dante che
Pietro gì' indicasse colui: desidera che gli

dichiari chi sia. gliene dica qua che cosa.

L'allusione, che pareva buttata lì per in-

cidente (vv. 86-87). ha prodotto il suo ef-

fetto. — 92. Cfr. Inf. XXXII 111. Cosi
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Se vuoi ch'io porti su. di te, novella.

Chi è colui dalla veduta amara. »

94 Allor pose la mano alla mascella

D' un suo compagno, e la bocca gli aperse,

Gridando: « Questi è des-o. e non favella.

97 Questi, scacciato, il dubitar sommerse
In Cesare, affermando che il fornito,

Sempre con danno, l'attender sofferse. »

100 quanto mi pareva sbigottito.

Con la lingua tagliata nella strozza.

Curio, che, a dir. fu cosi ardito !

lOo Ed un. e

h

;

avea l'una e l'altra man mozza,
Levando i moncherin per l'aura fosca.

Si che il sangue facea, la faccia, sozza,

106 Gridò : « Ricordera'ti anche del Mosca,

Dante ha interpretato il » ricorditi • di
Pietro. — 93. li > a cai
rincresce d'aver veduto Rimini: riassume
T inciso di Pietro ivv, 86-87).

94-95. Pronto :i soddisfare la curiosità,

Pietro, come abile a muoverla : e somiglia
a Catalano (Jn/. XXIII n. ai w. lls-120).

salvo che può usar le mani oltre la lingua.
— 96. Questi •' desto risponde alla domanda
• chi e colui '. . e non favella manifesta
maligno compiacimento. Intanto la ra-

gione del vio ento aprii la bocca del com-
pagno e di questo non favella, ci sfugge.
Perchè!...

97-99. Li tribuni, che parlavano in

servigio di Cesare, erano cacciata da Roma
per la forza «lei Senato. Vennero ad Ari-
mine, e. giungendo, viddero Cesare, lo

qnale stava molto pensoso. L uno, che
aveva nome Cario, uno tribuno molto
prode ed ardito, parlò a Cesare: — Ora
seme messi per te fnore di Roma : con-
viene che la tua vittoria ci rimetta co a,

unde noi siamo per te cacciati, e noi
rendi nostro onore e nostra franchigia.
Ogni tua dimoranza non la altro che nno-
ciare (nuocere): li nostri nemici sono
sprovveduti. Dimoranza nuoce a furti co-

loro che sono apparec hiati di fornire loro

bisogne... Quando Curio ebbe cosi parlato.
I '•—are fu molto intalentato di combatte-
re. F. di Ce». 74. ila Lucano Far. I 2u9

segg. Dante, in una parola, cacciato, com-
pendia gli anteredenti: rileva l'effetto del

glio con Fenergico sommerse il dubi-

tar, che fa pensare a cavalloni gigante-
schi e irresistibili; coglie nel non lue ve

discorso di furio il tratto principale, hi

sentenza divenuta proverbiale : - Agli ap-
parecchiati sempre nocqne l'attendere.

I vv. di Lucano sono riferiti anche nella

Leti. VII 4.

100. Sbigottito: per l'improvviso atto

di Pietro, e perchè costretto suo malgrado

a mosti are la presente sua i miseria. —
101. Ecco chiarito il • non favella» del
v. 90. La lingua, quella che aveva arti-

colato i! consiglio, era tagliata dalle ra-

dici, nella strozza. La corrispondenza della
pena alla colpa è perfetta, cfr. Inf. VII
125. — 102. furio: il nome non è stato

pronunziato da Pietro: ma, dalle t di-

chiarazioni • di lui. l'ha facilmente ar-

guito il poeta. — Sì ardito : glorificato

Cesare come merita, per quel che fece.

poi clic sai o Rubicon • (l'ar. VI 62):

punito secondo giustizia Curio, che. nel

cuore di lui. i sommerse il dubitare •.

103. L'una e l'altra: non una -ola.

tutt'e Hue. Man vien dopo che l'atten-

zione del lettore e stata eccitata: avea
l é l'altra, clic mai .' L'una e l'altra

man : e come l'area.' Mozza. Giunge ul-

timo, produce impressione viva.— 104.L'at-

to, naturale in chi vuol richiamare l'at-

tenzione altrui, compiuto da' moncherini,
da' polsi privi di mani, stringe il cuore.

Accresce l'impressione penosa il cenno
(IcU'avra fosca, in cui paiono più de-

formi, alla luce inceita. le braccia prive
di mani, i moncherini. Cfr. Xov. Ant. del

coil L. It. XXVII: Difendendosi. !
--

fuori nn suo inoneolino... Avea meno l'una
mano. •> — 105. L'n di quei casi, in cui

il ribrezzo vince la compassione.
103-107. lìicordera'ti anche: Pier da

Meli, ina aveva detto: « rimembriti. » —
Monca Lamberti, nel 121ó. aizzò gli Amidei
e loro consorti ed amici all'uccisione di

Bnondehnonte (Par. XVI 140). « Fue con-

sigliato per certi uomini che ia Buondel-
monte) tossi- dato d'uno bastone, e altri

dissero Ch'elll fosse ferito nella faccia :

infra li quali rispose meser Mosca ili Lam-
bi-ri.i e àiBSJ — 5s tn il baiti o fieli,

pen-a prima di l'are la fossa dove tue ri-

coveri : ma dalli tale che si paia, che cosa

fatta capo ha... Da quello giorno si comin-
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Che dissi, lasso ! — Capo ha, cosa fatta —
;

Che fu il inai seme per la gente tosca. »

109 Ed io gli aggiunsi : « E morte di tua schiatta ! »

Per ch'egli, accumulando duol con duolo,

Sen gio come persona trista e matta.

112 Ma io rimasi a riguardar lo stuolo,

E vidi cosa, eh' io avrei paura,

Sanza più prova, di contarla solo;

115 Se non che coscienza m'assicura,

La buona compagnia, che l'uom francheggia,

Sotto l'osbergo del sentirsi pura.

118 Io vidi certo, ed ancor par ch'io '1 veggia,

Un busto sanza capo andar si, come
Andavan gli altri della trista greggia.

121 E, il capo tronco, tenea per le chiome,

ciò la stmzion di Firenze. » Pseudo-Bru-
netto 234. — Lasso l L'espressione infre-

nabile del dolore precede le parole malau-
gurate, cagione di mali infiniti. — 108. Per
l'assassinio di Bnondelmonte la città si

divise: secondo la tradizione volgare, al-

lora « levò nuovo vocabolo, cioè Parte
Guelfa e Parte Ghibellina... l'uno piglia
Tuna parte e l'altro l'altra. » Pseudo-Bru-
netto 235. — II mal seme : efr. Inf. XXIII
123. — Lageìile tosca: i Toscani , cfr. v. 84.

109. E t'n. quel motto, cagioni' della com-
pleta rovina, morte, della schiatta di Mo-
sca. Cacciati, i discendenti di lui non rien-

trarono in Firenze mai più: tir. In f. X
n. al v. 84. Breve e dolorosa, l'aggiunta
Sgorga dall'animo di Dante con impeto.
Egli aveva «gran disio» di sapere qua]
sulle fosse toccata al Mosca dopo morte
(Inf. VI SO); ma il funesto consiglio, ri-

petuto dalle labbra, che lo pronunziarono,
l'allusione alle conseguenze di esso, risve-

gliano nell'animo suo memorie troppo do-
lorose perchè possa tacere o misurar le

parole.

—

110. Accumulò il dolore della
notizia così bruscamente avuta con quello,
che già lo tormentava, per aver seminato
il «mal .seme. » Cfr. Gusrrj di Troii V 2:

« Kaguna duolo con duolo. » — Sen gìo, se
ne andò, come persona trista, addolorata,
e matta, fuor di sé pel dolore. Colto dal
vero.

112. Lo stuolo: cfr. Inf. XIV 32. —
113-114. ila già veduto e descritto Mao-
metto, P. da Medicina, il Mosca strana-
mente, orridamente mutilati e sfigurati
da' taglio della spaila del diavolo: che
sarà mai questa cn.s\r. ch'egli avrebbe paura
di solo contare senza più pruova, mancan-
dogli altra testimonianza.' Questa « cosa
Incredibile» (cfr. Inf. XIII 50) come e
qu ufo sarà più strana, più orribile di
quelle, che già abbiamo lette ? Tutti nuovi
e forti stimoli alla nostra curiosità.

115-117. Altra volta (Inf. XVI 124-2(5)

ha preparato il lettore con una sentenza.
avvalorato il racconto giurando « per le

note della Commedia» (ivi 127-128): qui
lo prepara esprimendo la « paura »di non
esser creduto, e invocando la testimonianza
dell i coscienza: essa lo assicura contro
la «paura», essa, la buona compagnia,
che francheggia l'uomo, gì' infonde corag-
gio ed ardire, perchè il sentirsi pura la

protegge, le e usbergo. Ofr Inf. II 123. 132.

Bella imagino ed efficace in versi limpi-
dissimi, che son (passati in proverbio. La
buona compagnia non si sostituisce a

coscienza, tira speditamente L'astratto nella

realtà della vita: ma non porta osbergo la

coscienza, non ne ha bisogno: per tutta
difesa, le basta il Sentirsi pura, la sua
forza è in lei stessa, l'ora, non turbata,
non offuscata, perchè sa di dire il vero:
cfr. Inf. XV 92 e la n.

118. ('erto: « francheggiato » dalla

« buona compagnia ». si restringe ad af-

fermare: certamente egli vide questo, che
sta per dire. - Ancor: tanto profonda fu

l'impressione. Ma che vide,' Che gli p.r
di veder ancorai — 119-120. -Un buso
sanza erpo andar: la realtà vince l'ima-
ginazione, lo stupore supera di gran lunga
L'aspettazione. Va, cammina, si muove
quel busto sanza capo ; e urta violente-
mente e confonde tutte le nozioni, che
abbiamo del moto de' corpi animati in .

terra, del moto delle anime nelT Inferno.
Dov'è il capo!... Il poeta tarda a spiegare
là paurosa apparizione; dice, soltanto: il

busto andava come andavan gli altri, pre-

cisamente così, he più né meno. Ma ap-
pnnto in ciò sta il miracolo.

121. Soltanto ora il poeta dà la risposta

alla nostra domanda ansiosa : ma la dà ien-

tissi inamente, a pò o a poco, perchè la ri-

sposta contiene un'altra rivelazione invero-

simile, incredibile. Dice: e il capo tronco, e si
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Pesol con mano, a guisa di lanterna;

E quel mirava noi, e dicea : « O me ! »

124 Di sé, faceva, a sé stesso, lucerna;

Ed eran due in uno, ed uno in due:
Com'esser può. Quei sa, che si governa.

127 Quando diritto, al pie del ponte, fue,

Levò il braccio alto, con tutta la testa,

Per appressarne le parole sue,

130 Che furo : « Or vedi la pena molesta,

Tu, che, spirando, vai veggendo i morti :

Vedi s'alcuna è grande come questa!

133 E perché tu, di me, novelle porti,

Sappi ch'io son Bertram dal Bornio, quelli,

Che diedi, al re giovane, i ma' conforti.

ferma: soggiunge: terna per le. chiome,
e si forma, — 122. Ora che sappiamo tatto,

ora che fremiamo a guardarlo con idi occhi

della imaginazione, il poeta, con un tocco

gagliardo, rappresentandoci il capo pen-

dente dalla mano del busto, e dando alla

rappresentazione rilievo eoa nn'imagine
familiare e caratteristica, a guisa Ai lan-

terna (1 : on\ mee eli 1 lllir: ;ibll .'
i l

venuto, che V inverisimile è vero. — 123.

l'are ehe lo stupore non possa più aumen-
tare; ebbene, stupore «si a camola» oon
stupore: qnel capo tronco, quel ciìio pen-

zoloni, vive. mira, parla !

124. «A guisa ili lanterna», ha detto;

e non vi fu mai paragone più con veniente.

meglio appropriato, perchè di sé. del buo
capo, il dannato faceva lucerna a si stesso,

ai suoi passi; il capo tonato per le chiome
lo condneeva. come la luce della lacerna
di notte, rischiarando la via. « fa 1" per-

sone dotte;» Purg. XXII 69. Matte. VI
21: «La lucerna del tuo corpo e il tuo

occhio.» — 125. Insiste sul concetto ac-

cennato di di'... a sé stesso, e lo presenta

in altro modo. Eran due. busto e capo. le

parti, che continuavano la stessa esistenza;

era uno, un solo dannato diviso in due
parti. — 126. Quei: Dio. — Ni governa:
tratta a questo modo: cfr. Inf. XXVII
47, Purg. V 108. È un misteri. Prima
clic di noi. lo stupore s'è impossessato del

poeta, il quale piega il capo innanzi alla

giustizia divina imperscrutabile.
127-129. (Hi altri dannati, perchè! | ti

dall'alto dei ponticelli o degli argini li

odano, levano il capo; questo deve inge-

gnarsi come può: il suo gesto è l'ultima

sorprendente pennellata di verisimiglianza

data alla figura raccapricci nte.

130-132. Nessuna pena, infatti, pia mo-
les'a per gli effetti suoi: nessuna piti

grave per sé. I suicidi divenuti alberi,

gì' indovini « travolti», i ladri trasformati

in serpenti o in mostri misti di serpente
e di uomo. \z\\ altri seminatori di scandali

feriti e smozzicati serbano intatta l'unita
della persona, Nessuna più molesta, nes-

suna così grave: il dannato lo sa. e insi-

sti- su la differenza, e ripete: vedi, redi!
— Spirando: respirando, essendo vivo.

133. Tutti i dannati di questi bolgia,
che parlano a Dante, hanno qualche cosa
da far saperi- nel mondo, o desiderano di
esservi ricordati. Cfr. Inf. XXXI 111. —
134. Bertram dal Borili": nòbile signore,
(1140 M215 !), la cui famiglia prendeva il

cognome da Born. al contine del Limosino
e del Périgord, trovatore. Dante, nella V. E.

II 3, lo ricorda come cantore delle armi
tra gl'illustri Provenzali, che cantarono
i tre maggiori soggetti della poesia vol-

gare; nel ('Km-. IV 11, gli dà lode di

liberale. Ebbe brighe, contese e guerre
con i vicini, con grandi signori e re. col

suo stesso fratello; molte sue poesie sono
animate da forte spirito bellicoso, ed una
di esse Be 'm piatì la naia tempi: (cfr.

Inf. XXII n. ai vv. 4-5), è un inno alla

guerra caldo e sonante. Passò gli ultimi
suoi anni nella badia cistercense di Dolon.
— 134. Leggendo il verso, è necessario far

una breve pausa tra re e attirane. Non si

direbbe un singhiozzo di Beltramo? En-
rico figlili di Enrico II d' Inghilterra, per-

di coronato re mentre il padre viveva,
fu chiamato il re giovane. Molto prima
che Dante concepisse il poèma, le discor-

die tra il padre e il figliuolo, e la parte,

che in quelle si attribuiva a Bertram,
erano state raccontate e propalate dalle bio-

grafie provenzali e dalle Novelle an'iche;
cfr. 0. degli antichi cavalieri. Una delle

biografie asserisce: «Contìnuamente vo-

leva che avessero guerra il padre e il

figlio, • e le .V'ir. .1 nt. XXIII recano: « Leg-
gesi della bontà del re giovane, guerreando
eoi padre per lo consiglio di Beltrame del

Uomo. » La nov. seg. chiama Enrico II
«lo re vecchio, pa Ire di questo giovane
re. » Il trovatore ebbe relazioni col re

giovane, oon Biocardo Cuor di leone, e col.
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136

139

142

Io feci il padre e il figlio, in sé. ribelli :

Achitòfel non fé' più d'Ansatone
E di David, co' malvagi pungi 'Ili.

Perch'io partii cosi giunte persone,

Partito porto il mio cerebro, lasso!

Dal suo principio, ch'è in questo troncone.

Cosi s'osserva, in me, lo contrapasso. »

padre loro Enrico II, perchè questi aveva
sposato Eleonora signora dell' Aqnitnniu
e «lei Poitou. Il re giovane in. nel 1183,
e Bertram lo pianse in (Ine belle poesie :

« Re de' cortesi e imperatore de' prodi
sareste stato, signore, se foste vissuto di

piii. perchè avevate avuto il nome di re

giovane, e di giovinezza eravate voi guida
e padre... » Ma' : agg. mali, cattivi con-
forti, cattive istigazioni. In gè ribelli : ne-

mici l'nn dell'altro.

137-13P. Achitòfel aizzò Assalonne con-
tro David sno padre: Libro II de' Re XV
segg. -1 intuitine: così il Tesoretto ecc. Frate
Stoppa: « Dov'è la gran bellezza d' Isotta
e d'Ansatone?» - Pungelli: pungoli; sti-

moli. Malvagi pungelli : si ripresenta sotto
forma d' imagine l'allusione a' ma' con-
forti.

139-141 . Partii .-separai, divisi: cfr. Tnf.
VI (il. Coti fatte persone: non v'è, su
la terra, più stretta parentela di quella di

padre e figlio. — < 'crebro : cervello, alla lat.

usato anche in prosa: cfr. f'onv. IV 15. —
Suo principio: la spina dorsale. — Tron-
cone: cfr. F iiOes. 84: « Una matrona...
diceva: — lo veggio ben costui, del quale
io veggio lo troncone tacere nel miluogo
de 'acqua.;. K quel tronco fn lo busto di

Pompeo, elle fu gittate in mare quando
la tosta li fu taliiata. »

142. Coi/trapasso : da contra patire, « im-
porta ricompensa di passione eguale ai-

razione precedente, é propriamente sì dice
a proposito didle passioni e azioni ingiu-
riose, con cui alcuno lede 1 i persona del
prossimo: per esempio, se percuote, sia

ripercosso.» Summit t. 11-11. 61. Il con-
trapnfsv è legge generale dell'Inferno
dantesco, la quale qualche volta, come nel

caso di B. de Bora, «partito» in due per
aver « partito » il figlio dal padre, assume
le furale spietate, con cui soleva il Medio
Evo applicarla.
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1

4

7
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La molta gente e le diverse piaghe
Avean, le luci mie, sì inebriate,

Che, dello stare t\ piangere, eran vaghe.

Ma Virgilio mi disse: « Che pur guate?
Perchè la vista tua pur si soffolge

Laggiù, tra l'ombre triste smozzicate?
Tu non hai fatto sì all'altre bolge.

Pensa, se tu annoverar le credi,

Che miglia ventidue la valle volge;

E già la luna è sotto i nostri piedi.

Lo tempo è poco, ornai, che n'è concesso,

Ed altro è da veder, che tu non vedi. »

1. La moto perete era straziata, tormen-
tata per diverse, strane piaghe. — 2. Le
luci: gli occhi. — Inebriate: per aver ve-

duto più che non potessero .sostenere. Da
ciò, che videro nella settima bolgia, gli

occhi di Dante furono solo alquanto con-

fasi; » Inf. XXV 145. — 3. Vaghe: de-

siderose, cfr. Inf. Vili 51. 57. Desiderio
ili pianto, non pianto; ancora « teneva lo

viso asciutto. » ciò. che non gli avvenne
quando vide la pena degl'indovini, Inf.
XX 25. Qni l'orrore supera 1 compassióne.

4. Chi pur guate? Perchè non fai altro

che guardare ? Dalle parole di Virgilio 'ap-

prendiamo che Danti- «era in giuso ancora
attento echino» {Inf. XXVII 31). Guate:
guati; efr. Inf. I 24. XVI 78. e, per la

forma, II 122. — 5-6. Si soffolge tra l'om-
bre: si lascia affolla*!', stringere o premere
dalla folla delle omhre. Ristoro I 20 : « Da
parte ili settentrione (del cielo)... è piena
di figure e soffolta di stelle: » ct'r. Par.
XXIII 130. — •Smozzicate : prive di mem-
bra o di parla della persona, efr. Inf.

XXVIII 19; molto più efficace di » mozze »

o di « mntilate, » perchè, non senza una
sfumatura di disprezzo, rieor.la nasi tr in-

cili e orecchie Spaiate e simili effetti de'

tagli del diavolo.

/. Virgilio, proseguendo, rileva che il

fatto è nuovo: tu, non hai fatto sì ecc.,

non, forse, perchè Bgli ne ignori o non
ne indovini la causi; ma perchè il disce-

polo ponga mente alla singolarità del suo
così intenso guardare. — 8-9. Ma non gli

muove diretto e aperto rimprovero; lo

punge con un tantino d' ironia : se tu eredi
di annoverar, di contare le ombre ad una
ad una. pensa che la ralle volge a tondo.

.

gira ventidue miglia, e non la finiresti

così presto. A dissuadere qualcuno dal

fare ciò, che non dovrebbe, giov i moltis-

simo mostrar di credere che abbia inten-
zioni, si proponga tini, di cui la vanità
o la impossibilità sia evidente. Cfr. Inf.
XXX 86.

10-12. Non la finiresti così presto, ha
sottinteso Virgilio, attribuendo ironica-

mente al discepolo il curioso proposito di

«annoverar» le ombre; ora gli dimostra
con tutta serietà i! bisogno di affrettarsi.

La luna, che tramontava al sorgere del

sole, quando i poeti lasciarono la bolgia

degl'indovini [Inf. XX 124-126), ora è
sotto i loro piedi, al nadir: sono, dunque,
passate sei ore, e poco è ornai il tempo
contesso loro per percorrere 1' Inferno,

perchè devono percorrerlo in ventiquattro
0"e. Il viaggio era cominciato la sera pre-

cedente, Inf. II 1. Nell'Inferno le ore
solo indica'!' dalla posizione della luna,

non da quella del sole: la luna è «la
donna, che' regge laggiù », Inf. X 80.

E giù... ci al ro : Virgilio ha fretta.

Altro è da vedjr: detto con forza: non
la sola bolgia decima di Malebolge, non
il solo nono cerchio dell' Inferno. - Ve-
dcr... non vedi : Virgilio ha cominciato do-
ma'ilanlo: «che pur guate?» Cfr. Inf.

IV 22, XXXIV 69.
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« Se tu avessi, » rispos'io appresso,

« Atteso alla cagion, per ch'io guardava,

Forse m'avresti ancor, lo star, dimesso. »

Parte sen già, ed io retro gli andava,

Lo duca, già facendo la risposta,

E soggiungendo : « Dentro a quella cava,

Dov' io teneva or gli occhi si a posta,

Credo ch'un spirto del mio sangue pianga
La colpa, che, laggiù, cotanto costa. »

Allor disse il maestro: « Non si franga

Lo tuo pensier, da qui innanzi, sopr'ello:

Attendi ad altro, ed ei là si rimanga;

13-15. Se tu ai-essi atteso alla cagion
per ch'io guardarti. .- a torto ammonito,
Danti- mal nasconde il .suo risentimento.

Virgilio aveva chiesto la cagion, ma non
se n'era poi curato, non irli aveva flato

tempo «li manifestarla. Perch'io guar-
Virgilio aveva detto: «che pur

gnatel » — Forse: non ha la certezza.

perchè il maestro ha pur ora dimostrato il

bisogno ili non per ler tempo. — Ancor
lo star dimesso: «piasi condonato, per-
ni.--' 'li s'ari- ancora. Cfr. Stat. sen. I 278:

« Si: i, : 1 1 in . ai tu ri li saramenia (giura-

menti/ falliti ».

16-17. Cfr. Tnf. XXV 34. Parte, mentre
lo dica sen già, ed io retro gli andava,
facendo già la risposta, mentre gli rispon-

devo. Cfr. Purg. XXI 19; Ciacco dell'An-
guillaia (cfr. Tnf. VI n. al v. 52) : « Par-
t'io mi cavalcava Audivi una donzella ».

— Ed io retro gli andava: Dante s'af-

fretta a congiunger questa circostanza
con quella dell'avviarsi del duci, parte
sen già : appnnto il suo troppo « stare »

av.-va prodotto le osservazioni di Virgilio.

Pare che la poesia faccia, perciò, un tan-

tino di violenza alla sintassi : ma non è.

Cfr. sest. I st. 5
a

: « Io l'ho veduta in un
bel prato d'erba, Innamorata coni' anche
fu donna, E chiuso intoni i da altissimi

colli ». Troveremo altre di siffatte, traspo-
sizioni, non ignote ai rimatori contempo-
ranei di Dante e anteriori. — 18. E sog-
giungendo : ecco la «cagione,» a cui
Virgilio non aveva « atteso ». Dentro a
quella cara : ha tuttora in niente il « lag-

gin » di Virgilio, v. 6. Cara: indica in
modo nuovo la « bolgia. » o « va'le, » o
" fossa » o « tana ».

19. Sì a posta: con tanto intensa atten-
zioni-: corrisponde aUa domanda di Vir-
gilio: « Perchè la vista tua pur si sof-

fo'ge '. » ecc. e all'osservazione seguente:
« Tn non hai fatto si » eco. — 20-21. Cre-
do: non è sicuro. Perchè nella « cava »
sono puniti i « seminatori di scandali e
di scismi. » Dante aveva supposto vi fosse
punito un spirto del suo sangue, lo spi-

rito di un suo parente, che egli sapeva
eoi pe vote di «india colpa: e aveva desi-

derarli di accertarsene, ma non vi era riu-

scito. Il desiflerio era sorto spontaneo in

lui. il quale, vivo, portava nel mondo «li

là tutti i suoi affetti e tutte le sue pas-
sioni : perciò egli si figurava che, « forse, »

Virgilio, LrH avrebbe permessi) di « star

ancora ». Non si trattava di semplice cu-
riosità : del resti), altra volta. Virgilio
aveva consentito che, per semplice curio-

sità, il discepolo* a'qnanto indietro _ -

(Tnf. XVIII 45). Era stato desiderio ir-

refrenabile ed amaro a un tempo, per-

one L'avrebbe su 'disfatto la certezza della

dannazione del congiunto, e la vista di

lui. chi sa in «jnale orribile modo piagato
o « smozzicato ». Per tutto qnesto, Dante
risponde al maestro non eoi tono dimesso
di chi sa di doversi BCUSare; ma col tono
un po' secco di chi sente la trafittura di

un rimprovero immeritato, quando si

aspetterebbe o approvazione o, per lo

meno, scusa, compatimento. — La colpa
che laggiù cotanto costa . Virgilio aveva
detto severamente, non senza una sfuma-
tura di disprezzo: « Laggiù, tra l'ombre
triste smozzicate; <> Dante, n tn può essere

né Bevero, né sprezzante, e pensando a ciò,

che le ombre smozzicate soffrono, pen-
sando che tra esse è un « del suo sangue. »

si lascia sfuggire quel doloroso cotanto

costa, è pagata con pena così atroce. De'
Ili luoghi, in cui Dante use costare,

cfr. Par. XX 46, XXIX 91.

22-24. Il senso : non pensar piti a Ini

d'ora in poi, vien fuori in forma energica
per rimanine del frangersi del pensiero,

a guisa di oggetto materiale, che vada in

pezzi. Oggi sogliamo dire : rompersi il

capo, stillarsi il cervello. Sopr'etlo: cfr. v.

29 .- Tnf. XXII 92. — Xon basta a Vir-

gilio aver detto ciò , che Dante non
deve: aggiunge ciò. che deve fare: ossia

non solo lo consiglia, ma gl'insegna, gl'im-

poue il mo-lo di metter in pratica il con-

siglio, con un comando breve e vibrato :

Attendi ad altro ! — « Laggiù » aveva
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25

28

31

34

Ch'io vidi lui, a pie del ponticello,

Mostrarti, e minacciar forte col dito,

Ed udi '1 nominar Geri del Bello.

Tu eri, allor. si del tutto impedito
Sopra colui, che già tenne Altaforte,

Che non guardasti in là, si fu partito.

« duca mio, la violenta morte.

Che non gli è vendicata ancor, » diss'io,

« Per alcun, che, dell'onta, sia consorte,

Fece lui disdegnoso ; onde sen gio

Sanza parlarmi, si com'io estimo:

Ed. in ciò, m'ha e' fatto, a sé. più pio. »

Dante ripreso dalle domande di Virgilio,

con nuova chiosa : e Virgilio di rimando.
bruscamente, pronunziando Za con forza:

ed ex là si rimanga.
25-26. Ecco la spiegazione del linguag-

gio, che può esser parso duro, di Virgi-

lio: non merita l'attenzione, tanto meno
la compassione di Dante quello spirito,

che. pnr ora. lo minacciava forte. — Ch'io :

che. perchè io. — A pie del ponticello:
cfr. Inf. XXVIII. 127. — Vidi lui mo-
strarti col dito e minacciar: i dne gesti

furono contemporanei: il dito, che era ri-

volto a Dante, minacciava: cfr. Inf. V 68.

— 27. Ed udì 'l nominar : lo udii nomi-
nare : s'intende: dalle altre ombre. Gerì
del Bello : da Alighiero figlinolo di Cac-
ciagnida il'ar. XV 91-94) nacquero Bel-
lincione e Bello : da Bellincione, Alighiero
padre di Dante, da Bello. Geri (Knggeri).
Si sa che i Ghibellini rientrati dopo la

battaglia dell' Arbia [Inf. X 86). gli « dan-
neggiarono alquanto » la casa, nel popolo
di S. Martino, « conginnta » con quella
di Dante, di che i Gnelii lo compensarono
nel 1269; riguardo al peccato, per cui è

punito nella nona bolgia, ci resta la sola

testimonianza di Dante. I. Della Lana Io

dipinge « sagacissima persona, piacevole
.• conversevole, •• e asserisce che « si di-

lettò di falsificar moneta. » Bel diletto!

28. Sì del tutto impedito : co~i interamen-
te assorto, cfr. Inf. XXVIII 38. — Sopra :

cfr. 1„ f. XII 116.'— 29. Colui ecc. Bertran
de Bora. Altaforte. Hautefort. la rocca
del trovatore, meritava il nome (alta e

forte), ed era creduta inespugnabile: ma
nel 1183, non resistette più di otto giorni
a Kit-cardo Gnor di b-one (v. n. al v. 135
del c. XX Vìi e il feudatario canti: << Xon
mi sconforto tanto, per aver perduto, da
non cantare e sollazzarmi e procacciar di

acquistare Altaforte. che ho resa al si-

gnore del Niort (Riccardo) perchè l'ha vo-
lata ». — 30. In là: da quella parte, ove
Geri si mostrava e minacciava. Per inten-
dere come Dante non si fosse accorto «li

lui. che pure era « a pie del ponticello »

come Bertran. bisogna credere fosse con-
fnso tra la folla delle altre anime : cfr.

l'uro. IV 1-12. — 8ì fu partito: Partì.
Xov. Ant. • Et fne sparito. •

31-35. Duro è parso a noi il lingn.

osato da Virgilio: dnro non solo, ma in-

giusto dovè parer a Dante, che l'udì
quando la sua mente era ancor piena del
pensiero di Geri, e non potè impedire che
il rincrescimento trasparisse dalle sue pri-

me parole : oh duca mio ! le qua i hanno
tono di rispettosa protesta. Poi. subito, si

accalora dando la spiegazione esatta di

ciò, che Virgilio gli ha narrato. Vuol dire :

egli si mostrò disdegnoso perchè la sua
morte non è vendicata ancora: ma L'idea,

orse sarebbe più esatto dire. 1' imagine,
che prima gli si affaccia, nella concita-

zione, è qnella della morte di (ieri, anzi
della violenta morte. E la voce s'indugia a

vi-o-len-ta, e s'interrompe ad ancor, ad al-

etta, quando alla prima idea si aggiunge,
si sovrappone, interrompendola, quella

della vendetta non eseguita. Non ancor
vendicata la morte violenta, per alcun,
da nessuno di coloro, che ne avevano il

dovere : da nessuno dei tanti parenti, con-

sorti dell'onta, come consorti per sangue,
tutti insieme coperti di vergogna da quel-

l'assassinio. Tra coloro, anch'egli. Dante!
L'uomo del Medio Evo. al quale la tradi-

zione secolare ed il costume imponevano
l'eredità terribile e sacra della vendetta,
si rivela con fiero impeto di passione. —
La morte... non vendicata: il costume
della vendetta privata delle offese, intro-

dotto in Italia dai barbari (faida), dar va.

al tempo di Dante, specialmente rigo-

glioso in tutta la Toscana. « Questo vizio

-i stende A la Toscana più c'altro paese,
Lo vendicare offese E non guardar in cui.

d'altrui lignaggio. Ciascun dice : Ben ag-

gio Fatto la mia vendetta, s'egli è morto
Quel, che non li fé' torto. Sol che appar-
tenga all'offendente d'esso ». Barberino
I)oc. I 24. — Onta : Bongi. Ingiurie: « Va.
va, non hai tue vergogna .' Va ponti la pessa
(pezza) dinanti agli ocelli, et vendica la
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Cosi parlammo insino al loco primo,

Che, dello scoglio, l'altra valle mostra,

Se più lume vi fosse, tutto ad imo.

Quando noi fummo in su l'ultima chiostra

Di Malebolge, si che i suoi conversi

Potean parere alla veduta nostra
;

Lamenti saettaron me, diversi,

Che, di pietà, ferrati avean gli strali
;

Ond'io gli orecchi, con le man, copersi.

Qual dolor fora se, degli spedali

morte di fratelto, che fu ucciso.— Sai che
tuo padre tue ucciso. Faune la vendeota,
elle bene ti dei vergognare ad aparire traile

genti ». Forese Donati (Purg. XXII 1 48)

moveva una volta a Dante questo rimpro-
vero: « Ben so che fosti flgliuol d'Alla-
ghieri, Ed accorgomene pur alla vendetta
Che facesti di lui sì bella e netta... Di
pace non dovevi aver tal fretta... » — Gerì
del Bello fu ucciso da Brodaio de' Sac-
chetti (Par. XVI 104): la pace tra le due
famiglie fu conchiusa nel 1342, obbligan-
dosi Francesco fratello di Dante, a nome
di Iacopo e di Pietro suoi nipoti, « con-

sorti suoi assenti, e di tutti e singoli gli

altri loro consorti, figli, fratelli, discen-
denti e ascendenti e consanguinei in qua-
lunque grado, così nati come nascituri ».

— Dante, dunque, dice: Gerì se ne andò
senza parlarmi, non perchè mi vile tutto
intento ad ascoltare il signore di Alta-
forte, ma perchè non volle : e non volle

perchè, quando mi vide e conobbe, il pen-
siero della sua morte violenta, non ven-
dicata ancora da' suoi congiunti, uno de'

quali son io, suscitò il suo sdegno, lo

fece disdegnoso. Cfr. Purg. VI 62, XIV
48; Gonv. Ili 15: « Chiamai questa donna
fiera e disdegnosa... fiera, che non mi ri-

dea... e disdegnosa che non mi volgea
l'occhio ». Pur temperando con «i eom'io
estimo quel, che può avere di troppo reciso
la sua interpretazione : questa sola tien
Dante per esatta, e non esita, quindi, ad
affermare, in faccia al maestro, che, a
punto in ciò, nelPesserglisi e con l'esser-

glisi mostrato sdegnoso, Gerì gli è apparso
meritevole di maggior pietà, lo ha fatto

in se più pio. Cfr. Inf. V117: Conv. Il:
<• Per li miseri alcuna cosa ho riservata,
la quale agli occhi loro, già è pia tempo,
ho dimostrato; e in ciò li ho fatti maggior-
mente vogliosi. » Ha del dantesco lo spi-

rito dello zio di Dante. Virgilio consiglia-
va : Non pensare a lui, attendi al altro:
qnando Gerì aveva già sdegnosamente
guardato il nipote ed era passato oltre.

cfr. Inf. Ili 51. Forse Gerì era stato,
in vita, quale Dante qui lo rappresenta.
Ma molto più importante rappresenta-
zione è quella, che Dante, a proposito

di Geri, fa di sé stesso, pensoso del
« suo sangue » sin nell'Inferno, convinto
della giustizia della vendetta ereditarli,

sensibile all' « onta <• sua e de' snoi «con-
sorti. » capace non so'o d'intendere, an-
che di stimare in altrui un atto « di di-

sdegno, » eccessivo nell'espressione de'
propri sentimenti e convincimenti.
37-39 Luogo primo che ecc. Quella

parte, da mi primamente. I>ello : dallo.
— Mostra: mostrerebbe. — L'aera valle:
la decima bolgia. — Tutto ad imo: sino
al fondo, cfr. Purg. I 100. Da quel luogo
non si vedi- il fondo per l'oscurità.

40-42. Ter scorgere i dannati il ella de-
cima bolgia, i poeti dovettero giungere
al mezzo, sul « dosso » dello scoglio;
cfr. Inf. XVIII 109-111. — Chiostra:
luogo chiuso, bolgia o cerchio infernale
(Purg. VII 21); ma chiostra, vale chio-
stro, monastero (cfr. Par. Ili 107). onde
il nome di conversi ai dannati chiusi nel-
Y ulti,na chiostra di Malebolge. — Conversi:
i frati, che non hanno ordini sacri. Non
O'è intenzione di scherno o di scherzo:
cfr. Purg. XXVI 129-130: Fiore 26:
« D'abate tornai men che a converso ».

— Parere: cfr. Inf. XXV ili 26.

43-44. I lamenti diversi, insoliti, strani

anche per lui. che ne aveva uditi tanti.

saettaron Dante, qnando fa sul dosso del-

l'arco, produssero in lui profonda im-
pressione. Saettaron: gagliardo per l'ima-
gine e pel snono, acquista maggior forza
dalla collocazione. — I lamenti, che per-
cossero Dante, avevano gli strali ferrati

di pietà; perciò, dove penetravano, pun-
gevano a pietà. Ferrati: efficacissimo,

quasi la pietà fosse congiunta per forza

di chiodi agli strali dei lamenti, insepa-
rabilmente. — 45. Atto naturalissimo e

prontissimo; a sentire « guai » meno stra-

zianti di questi, che uscivano dal bosco
dei suicidi. Dante si era fermato tutto
smarrito: Inf. XIII 22-24.

46-52. Dopo « i lamenti, > la loro causa.

Qual dolor fora, sarebbe, se i mali, le

malattie degli spedali di Yaldichiana ecc.

fossero insembre, insieme, in una sola

fossa, tal dolore era quivi. — Dolor:
assomma i dolori diversi, cagionati da
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Di Valdichiana, tra il luglio e il settembre,
E di Maremma e di Sardigna. i mali

49 Fossero, in una fossa, tutti insembre;
Tal era quivi, e tal puzzo n'usciva,

Qual suol venir delle marcite membre.
52 Noi discendemmo in su l'ultima riva

Del lungo scoglio, pur da man sinistra.

Ed allor fu. la mia vista, più viva,

55 Giù, ver lo fondo, la 've la ministra
Dell'alto Sire, intallibil giustizia,

Punisce i falsator. che qui registra.

58 Non credo che. a veder, maggior tristizia

Fosse, in Egina, il popol tutto infermo,
Quando fu. l'aer, si pien di malizia,

mali diversi, in imo. — Valdiehiana,
Maremma (Inf. XXV 19, cfr. XTTI 9),

Sardiana (luf. XXII 89): contrade infe-

state dalla malaria nella stagione più calda.

tra il luglio e il settembre. Questa Val-
diehiana. per la corruzione dell'aere, che
la Chiana, acqua stagnante (Par. XIII
-'.:•. vi fa. è molto interina, e però al rifu-

gio della povera gente del paese, o di chi
passando inferma, v'ha certi spedali edi-

ficati ecc. Ottimo commento. < ira è risa-

nata e fertilissima. — I mali: giunge ul-

timo e snona alto, cfr. Inf. XXIV 18.

— Insembre, prov. e fr. ensemble, disu-

sato; nelle Ant. r. vola. insembra. »

Cfr. i'ni>to: Se li tormenti e' dolor

ch'omo ha conti Fossero insieme tntti in

uno loco: « B. De Bora Si tnit: Se
tutt'i duoli e i pianti e le afflizioni e i

dolori e i danni e le miserie, che mai fu-

rono udite in questo secolo dolente, fos-

sero insieme, tntti sembrerebbero lejj

a confronto della morte del Rovine re

inglese. > Sono enumerazioni vaghe, ge-

neriche, rispetto a quella di Dante, il

quale accenna a malati raccolti, in una
determinata s r airionc. da lnoghi determi-
nati, in spedali, che, al tempo sno. do-
vevan essere notissimi. Cfr. Zi»/. XXVIII
7 segg. — Si noti l'antitesi: In una fos-

sa... tutti. Fossa si direbbe suggerito da
fossero. — 51-52. Tal era quivi : spicca
per la brevità rispetto al primo firmi uè
della similitudine. — Né basta il « do-
lore ; e tal puzzo ne uscirà, di quivi, »

qual ecc. La pausa dopo usciva accresce la

curiosità, la quale, incontrando nn altro

piccolo intoppo, e ricevendo un'altra pio-

cola puntura a marcito, non è soddisfatta
se non dall'ultima parola, membre. Il fatto

ributtante muove il poeta a schifo; ce ne
avvertono i snoni aspri e prolungati. Cfr.

Inf. XI 1 segg. — Ilemb re: cfr. Pura.
VI 147 : neutro terminato al plur. in e,

come vestige iPurg. XXXIII 108i eco.

52-54. Cfr. Inf. XXIV 79-81. U ponte,

lungo perchè cominciava alla - gran cer-

chia » (Inf. XVIII 16-18), finiva lì. alla

rifa, che è l'ultima di quelle da esso ri-

ciae; ultima delle Malebolge. quella
rira gira attorno al pozzo. al nono
cerchio, il quale tutt'i ponti tronca e
raccoglie ». — Fu la mia vista più riva:
potei veder meglio ; allor : dopo che fummo
scesi sa le > riva. »

55-57. Ministra: così la Fortuna. Inf.
VLT 78. — Dell alto Sire: di Dio; cfr.

Inf. IV 87, VII 19. — Infallibii: .La
giustizia di Dio. la quale nelle cose costi-

tuisce ordine conforme alla ragione della
sua sapienza, la quale è la legge di

convenientemente s
: chiama verità. Som-

ma t. I 21 2. — Falsator: cfr. Inf. XI,
59, Vedremo ben presto chi sieno e di

quali e quante specie. — Qui. nel mondo.
in terra, dove il poeta scrive, la giustì-

zia divin segna nel suo libro,

i falsatori, che punisce nell'Inferno. Con-
sulto II 642: Il podestà o il capitano

iano redigere e retristrare alcun
bando >e prima noli sia fatta la condan-
na ». Le condanne di Dante furono regi-

strate in nn libro detro del Chiodo. Fra
Giordano XLIV: Al giudicio, trarrà

Iddio fnori il quaderno di tntti i pec-

cati. »

58-67. Xon eredo che maggior tristizia

fosse a veder ecc. va congiunto con ch'era

a veder ecc. del v. 65: cfr. Inf. XVII 10G
112. — Tristizia : ha parlato del • dolore »

dei falsatori : ora parla dell'afflizione, che
egli provò a vederli, la quale, a parer sno
(non credo), non fu inferiore a quella di

chi vide il popolo di Faina tutto infermo
al tempo della pestilenza descritta nelle

gg. Dalla lunga de-

scrizione di Ovidio. Dante toglie solo al-

cuni de' più notevoli particolari, e prima
la causa prima di ess>. l'aer pie» di ma-
lizia, raccogliendo, in men di un endeoasil
labo cinque esametri 1 527-531): « Dapprima
il cielo con densa caligine gravò sn la terra
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Che gli animali, infino al picciol verino.

Cascaron tutti; e, poi, le genti antich>\

Secondo che i poeti hanno per fermo,

Si ristorar di seme di formiche;

Ch'era a veder, per quella oscura valle,

Languir gli spirti per diverse biche.

Qual sovra il ventre e qual sovra le spalle,

L' un dell'altro, giacea, e qual carpone

Si trasmutava per lo tristo calle.

Passo passo andavano, sanza sermone,
Guardando ed ascoltando gli ammalati,
Che non potean levar le lor persone.

Io vidi due sedere, a se. poggiati,

e chiuse pigri ardori nelle nuvole: per ben
quattro mesi • pli Austri infocati spira-

rono morti tori fiati . Poi accenna conci-

samente alla mortalità degli animali, e

tutti li fa morire, .«manche il picciol ver-

na, il vermiccinolo : nell'enumerazione di
( Iridio (quattordici esametri, 595-549) muo-
iono cani, uccelli, buoi, pecore, cavalli;

ma la morti- risparmia, almeno per un
certo tempo, cignali, cervi, orsi, cani. Inpi

e '.-irviiii Infine, ricorda n- ;': a.-.b

abitanti di Egina, alle genti antiche, di-

strutte dalla pestilenza, nuove genti fu-

rono miracolosamente sostituite, perchè
le formiche divennero uomini : restrin-

gendo in due endecasillabi trentadue e-

sametri (621-653). Dante tralascia qui le

malattie e le morti delle genti antiche: ma
di alcuna particolarità di esse, narrata da
Ovidio, saprà giovarsi pih tardi. Questa
• favola delle Metamorfosi era stata da lui

largamente riassunta e dichiarata in -e iso

morale nel Conv. IV -7: Mostra (Ovi-

dio; che Eaco (il re di Egina) vecchio
fosse [.rudente, (pianilo, avendo per pes i-

lenza di corrompimento d'aere quasi tutto
il popolo perduto, esso saviamente i

a Dio. e a Ini domandò lo ristoro della

morta gente : e per lo sno senno... lo suo
popolo ristorato irli l'u maggiore di pri-

ma ecc. In questo passo troviamo il

« corrompimento d'aere e il ristora i

della morta irente quasi con le stesa

parole; manca l'allusione alle formiche.
non e senno degli animili tutti eescala •

è limitata la mortalità delle genti antichi
( quasi tutto il popolo >).- invece, è no-

minato e lodato Eaco. del quale, india
Commedia, non è menzione. — Malizia:
cfr. Fra Giordano IX: Dal venti cor-

rotto dicono i medici che ne nascon • le

pili pericolose malizie .
— Secondo che ecc.

Non pare l'abbia per fermo, per vero e

certo, egli. Favola- chiama nel Conv.
il racconto della pestilenza di Egina, e
• sotto il manto di queste favole , crede-
va l'osse un senso allegorico, « una verità

ascosa sotto iella menzogna •. ( Vera-
mente . — osservava — li teologi que-
sto senso prendono altrimenti che li poeti .

ma fu mia intenzione lo modo delli poeti

seguitare . <'oitr. Il i. — Si ristorar:

furono rinnovate, rifatte, hit. restaurare;
e i nuovi abitanti di Egina furono chia-

mati Miriuidoiii. dal nome greco della for-

mica. — l/i seme di formiche: le formiche
furono il teme delle nuove trenti, perchè
ogni formica divenne uomo. Secondo Ovi-
dio, fu di seme dodoneo la quercia, su
cui le formiche brulicavano (piando Faro.
vedutele, chiese a Giove fanti cittadini

quante eran esse. — 35. Per quell'c

valle: l'oscurità accresceva la tristezza

dello spettacolo : corrisponde a in /

ibi v. 50. — 66. Veder... languir gli spir-

ti, corrisponde a veder il popolo tutto in-

fermo dei vv. 59-60. — Per diverse biche :

l'nn sn l'altro, ammonticchiati ufi. /•'.

IX 78). rome spiegherà dopo. Questo par-

ticolare manca ad Ovidio, il (piale de-
scrive i malati e i morti di Egina gia-

centi per terra e . stesi come pomi o
ghiande sotto irli alfieri. — Unir, tpir,

ver. ver, tutti in un verso.

67-69. Ecco le • biche degli spiriti,

miserabile vista: ma qualche spirito tra

cambia posto, trascinan-
dosi a stento carponi, su le inani e su i

piedi. Cfr. Ovidio 572: Se mancali loro

le forze di stare in ideili, si ir<ttano a
terra . — Ver lo triste calle: tra bici e

bica, ed anclie passando su irli spiriti am-
monticchiati.

70-72. — Passo pauso, lentissimamente
e senza sermone, tacendo, bisognava che
i poeti andassero su per la riva. - per-

chè potessero veder bene e udire distin-

tamente ali ammalati, i (inali, o giace-

vano immobili, o si trasmutavano carpo-
ne . N'ori potean levar le lor persone spie-

ga la lentezza e il silenzio. D poeta vede
e ritrae come dal vero la scena, che ha
imaginata.

7ST. .1 sé : V uno all'altro. — 74. Para-

Daste Divina Commedia. 10
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Come, a scaldar, si poggia tegghia a tegghia,

Dal capo al pie, di schianze, macolati:
E non vidi giammai menare stregghia
Da ragazzo aspettato dal signorso,

Né da colui, che mal volentier vegghia;
Come ciascun menava, spesso, il morso

Dell'unghie sopra sé, per la gran rabbia
Del pizzicor. che non ha più soccorso;

E si traevan giù, l'unghie, la scabbia,

Come coltel, di scardova, le staglio,

O d'altro pesce, che più larghe l'abbia.

« O tu, che. con le dita, ti dismaglie, »

Cominciò il duca mio ad un di loro,

« E che fai d'esse, talvolta, tanaglie;

Dinne s'alcun Latino è tra costoro,

Che son quinc'entro, se l'unghia ti basti

Et -rnalmente a cotesto lavoro ».

« Latin sem noi, che tu vedi si guasti,

gone inaspettato, e tanto più vivo, quanto
pili rimirar: < Cu ; uhs c> ri; ìiama a

mente; cfr. Inf. XVII 49-51, XXI 55-

57 ecc. Una tegghia, teglia, v so con le

sponde basse, e un'altra, messe al fnoco
a scaldare, -i sostengono a vicenda; e

cosi facevano «nei due. — 75. Schianze:
croste. Tes. versificato : «• E come (Costan-
tino, Inf. XX Vii 94) tu ne la conca en-

trato... E Silvestro in capo l'acqua li

gittò... ne la conca Biccome sanarne di

pesce sono le schianze cadute . — Ma-
coiati: cfr. Inf. I 33.

76-81. Altro paragone efficacissimo, per-

chè tolto da fatto notissimo, e si adatto a
capello alla scenetta grott -sra. che il poe-
ta vnol ritrarr.-. — Giammai : dunque,
vide cosa affatto nuova. — Menare... me-

< : con forza e non senza stizza. —
Stregghia : striglia. — // ragazzo, garzone
di stalla. è aspettato dal signorso. dal suo
padrone: perciò mena la striglia forte e

in fretta. Cfr. Fra Giordano LXXXVI:
• Xon dee il signore istare nella istalla

col ragazzo. Signorso era dell' OSO, come
inanimata, fratelmo e simili. — CoVu
Si affretta a menar la striglia il ragazza
aspettato dal padrone, e s'affretta il ra-

gazzo, che vegghia. veglia mal volentie-

ri, perchè ha sonno. Vegghia: era del-

l'uso, anche in prosa; cfr. Conv. I 7:

• dormile il di e vegghiare la notte ». —
Spesso : s' intende bene. — Il morso del-

l' unghia: grattando, le dita si muovono
come le mascelle: ma il poeta, più che il

movimento, rileva qni la forza, che alle

unghie imprimeva, come a denti nell'atto

di mordere, la gran rabbia. — Il pizzi-

cor non ha più soccorso, altro modo di

• alleggiarsi: cfr. Inf. XVII 47. Ma

era rimedio peggiore del male, perchè,
ava Guido Orlandi. Quei, che ro-

gna gratta. Sente 1 mal quand'eUi è scor-

ticato.

82-84. Cfr. il pisso del Tes. versi f. ci-

tato al v. 75. — Come colte! trae le scaglie

di scardova. • Il Taro morto... raccoglie

acque a modo di lago o di stagno, e

sono molte scardove. lucci, anguille e tin-,

che . Salimbene 75. — Più larghe: per-
ciò in maggior qnantità tratte giii = dal
coltello.

85-87. Virgilio non ha altro modo di at-

tirar l'attenzione del dannato, di cni non
sa il nome. Cfr. In f. XIX 46 — Disma-
glie : quasi rompendo le maglie dell'ar-

matura. I due falsatori erano < maculati
da capo a pie di schianze. Cfr. Tar. rit.

CU: -• Si ferieno tanto vigorosamente, che
in poca d'ora tutti gli loro sbergbi erano
smagliati >. — Tanaglie: a strappar con
violenza le schianze. • qnando, talvolta.

gli sj faceva sentire si forte • la gran rab-

bia del pizzicore. » da non bastargli il

• morso dell'unghie. >

88. A leu a Latino: cfr, Inf. XXlI 65. —
39-90. Quine'entro: cfr. Inf. X 17. — Se
l'unghia ti basti ecc. Certo Virgilio, ch'era
venuto attentamente considerando quello
strano e faticoso lavoro, non poteva augu-
rar di meglio al falsatore, condannato a
grattarsi sempre, senza posa, eternai mei, te

(cfr. In f. XIV 37), che le unghie gli duras-

sero, non gli si rompessero o consumassero
mai. Fra Giordano XXX : . Xon possono
dare nulla salute, clie basti, cioè ehe duri

91. L'interrogato non ha preso in mala
parte l'augurio. — Guasti: in malo modo
ammalati. In questa bolgia le malattie gua-
stano, falsano, come si diceva nel Tre-
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Qui, ambedue,» rispose l'nn, piangeri lo :

« Ma tu chi se', che, di noi, dimandasti? »

94 E il duca disse: « Io son un, che discendo,

Con questo vivo, giù, di balzo in balzo,

E, di mostrar lo Inferno a lui, intendo. »

97 Allor si ruppe lo comun rincalzo;

E, tremando, ciascuno, a me, si volse,

Con altri, che l'udiron di rimbalzo.'

100 Lo buon maestro, a me, tutto s'accolse,

Dicendo : « Di' a lor ciò, che tu vuoli ;
»

Ed io incominciai, poscia ch'ei volse :

103 « Se la vostra memoria non s' imboli.

Nel primo mondo, dall' umane menti,

Ma s'ella viva sotto molti soli.

106 Ditemi chi voi siete, e di che genti :

La vostra sconcia e fastidiosa pena,

Di palesarvi a me, non vi spaventi. »

109 « Io fui d'Arezzo, ed Albero da Siena, »

Rispose l' un, « mi fé' mettere al fuoco :

Ma quel, per eh' io mori', qui, non mi mena.

cento, le persone o le menti di quelli,

che. in terra, furono < falsatori >. — 92.

Piangendo: sia per la domanda, che ha
ricordato il mondo e la patria, sia per l'an-

gario, che ha messo in rilievo la schifo-

sità i' l'eternità della pena. — 93. Afa tu

ehi se' ? Cosi Maometto. Inf. XXVIII 43.

94-96, Poco è che Virgilio ha risposto

a Maometto, su per giù, a lo stesso molo
{Inf. XXVIII 4(3 segg.) : questa volta ta-

ce che è morto, sostituisce intendo a
• mi conviene: » e sostituisce di balzo in

balzo a • ili giro in giro '. Cfr. Inf.
XI 115.

97. Si appoggiavano 1' uno all'altro (v.

72) : si staccarono 1' un dall'altro, con moto
repentino, espressione di grande maravi-
glia. Cfr. Par. XXI 130. — 98. Tre-

mando: tanto li sbigottì l'annunzio inat-

teso, incredibile. — 99. L'udiron: udirono
« il duca » altri, ai quali non erano di-

rette le sue parole. La palla, cadendo in
un luogo, rimbalza, per ricadere altrove.

100. Lo buon maestro precede una ma-
nifestazione di premura affettuosa : cfr.

Inf. IV 83 VII 115. Tutto s'accolse a me:
mi si accostò a lato, si strinse a me in
fretta, perchè non lasciassi passare il mo-
mento buono. Cfr. Par. XXII 99. Al-
trove {Inf. XXVII 32) Virgilio < tentò
di costa il discepolo > mentre tri i diceva :

• parla ». — 101-102. Cfr. Inf. XI [I 81.

Volse, volle (cfr. Inf. II 118). dopo vuoli ,

come . uscir • dopo « usciva > nei vv.
50-51. < poggia » dopo poggiati nei
vv. 73-71.

103-105. S'imboli: s'involi, scambio fre-

quente: cfr. .Vor. Ani. CXXI: Fu suo

vicino li avea imbolato ciriege ». — Nel
primo mondo: la terra, dove si vive pri-

ma di passare alle pene o ai premi del-

l'altro mondo. — 105. Sotto molti noli:

per molti anni. cfr. Inf. VI 68. Pare
che l'esempio di Virgilio (vv. 90-91) sug-
gerisca a l'ante di cominciare con un
angario; ma quanto desiderio potevano
avere qne' miserabili falsatori, morti, co-

me si vedrà, in malo modo, di essere lun-

gamente ricordati nel mondo.' (Ir. Inf.

XVI (56. XXVIt 57.

106 Chi siete e di qual popolazione
d'Italia? Dante sapeva già che i due e-

rano • Latini » (v. 91). — 107-108. Sente
egli stesso di aver fatto un augurio, il

quale li può spaventare invece d' incorag-

giare ! l'eli altra dalla loro la tempra di

Guido da Montefeltro. cfr. Inf. XXVII
(il segg. l'ante ricorda che, al solo annun-
zio della presenza d' un vivo, si son
messi a tremare; procura di rassicurarli

e mostra di sentir commiserazione della

loro pena, dicendola sconcia e fastidiosa.

109. Quasi non ha aperto la bocca, e

già il nome aborrito di chi lo fece mettere

al fuoco, gii la ragione vera della sua
morte crudele gli sfugge. Io fui d'Arezzo,

ma tace il nome. Graziolo lo chiama Bai.

che l'orse era un soprannome : gli altri

commentatori, Griffolino. Maestro Griffo-

lino di Arezzo era ascritto alla società

de' Toschi, in Bologna, nel 1259. — Albero
da Siena : di nobile e ricca famiglia se-

nese, viveva ancora nel 12U4. — 110. Met-
ter al fuoco: ardere vivo: secondo I.

della Lana, fu arso per patarino >. —
111. Ala non mi mena qui, a questa boi-



•244 L INFERNO

112 Ver è ch'io dissi a lui, parlando a gioco:
— Io mi saprei levar, per l'aere, a volo: -

E quei, che avea vaghezza e senno poco,

115 Volle ch'io gli mostrassi l'arte; e solo

Perch'io noi feci Dedalo, mi fece

Ardere a tal, che l'avea per figliuolo.

118 Ma, nell'ultima bolgia delle diece,

Me, per l'alchimia, che, nel mondo, usai.

Dannò Minòs. a cui fallar non lece ».

121 Ed io dissi al poeta: « Or fu giammai
Gente sì vana come la sanese ?

Certo non la francesca, si, d'assai ».

124 Onde l'altro lebbroso, che m'intese,

Rispose al detto mio: « Tra'mene Stricca,

Che seppe far le temperate spese;

già, quel, ciò, la colpa, per ch'io muri',

per cui morii.

112. Variando a gioco: scherzando. —
114. Vaghezza, curiosità, cfr. v. 3. —
Senno poco: se ne avesse avuto di più,

non avrebbe prestato ferie alle vanterie
dell'aretino. O. Angiolieri a Dante: • rim-
proverare Può poco 1' uno all'altro, di noi
due; Sventura e poco senno ce '1 fa fare ».

115. L'arte: di levarsi a volo. — E solo:

redete un po' per qual futile motivo!
• ('osa naturale è che il savio si fa beile

dello sciocco : > Fra Giordano XVIII. —
116. Xol feci Dedalo: non lo mutai in
nuovo Dedalo. Una cosa da nulla ! L'e-
sempio famoso di un'impresa quasi mi-
racolosa fa pensare quanto < poco > fosse

il senno > di Albero. Cfr. Inf. XVII
100 segg. — Zìi fece, dopo noi feci, una
di quella non ripe. i /.ioni, ina modifica-
zioni di parole, che capitano quando si

]iarla con calore, con p issione. Fra Gior-
dano LXXXIX : i Colui so terrebbe gran-
de tormento, che ricevesse la morte senza
colpa veruna o cagione ». — 1 17. A tal : da
tale. Dicano che fu nn vescovo. Per la

locuzione, cfr. Bongi Ingiurie ecc. 126:
Niccolò... l'ariate impiccare per la gola

ad uno della Marca ». — L'avea per fi-

gliuolo: lo teneva in conto di figlinolo.

Cfr. Fra Giordano XXXI: s'egli ale-

gesse alcuno per suo figliuolo ».

118. Prima ha detto brevemente: » qui >,

— 119. L'alchimia, che... usai: fu alchi-

mista pratico: tentò, come tanti altri, di

produrre artificialmente Toro e l'argento.
— 120. A... Minos non lece, noi è lecito

fallare, ingannarsi nel a designazione de'

cerchi infernali {Inf. V 4 segg.). perchè
esegue la giustizia divina • infallibile •

iv. 56); Minos non è come quel «tale»,
che lo condannò al fuoco per colpa ap-
postagli a torto.

121-122. Con atto e tono naturalissimi si

volge Dante a Virgilio, e gli fa una do-

manda, per quel, che bandito. — Sì vana:
qui e nel Purg, X I II 151 (cfr. ivi XXIV
1 08) vale vuota di senno, stolta, leggera.
La semplicità de' Senesi, che il Boccaccio
I Deci in. VII 10) chiama < bessaggine. »

era proverbiale presso i Fiorentini ; e qui
Dante giudica tuff i Senesi dal « poco
senno » di Albero (v. 114). — 123. Alla
sua domanda risponde egli stesso, in tono
che non ammette dubbi, e prende, come
si dice, due piccioni ad nna fava : certo,

non è sì vana d'assai, di molto, la gente
francesca (i Francesi, cfr. Inf. XXVII
44) ; a semplicità dei Senesi si lascia ad-

dietro d' un gran tratto quella de' Fran-
cesi. Della Lana : « Per Albero, in sim-
plicitadi e vaghezza universalmente si

può giudicare in comune di tutti li Se-

nesi, e più assai che non sono li Fran-
ceschi passati per li tempi antichi in Ita-

lia, li quali hanno già ricevuti grandi
inganni e danni da quelli Italiani, che
li hanno voluto fare credere una per
un'altra, ed haimolo fatto». Perchè l'al-

lusione alla < gente francesca .' Un'antica
leggenda, che pare, da questo passo, noi}

ignota a Dante, attribuiva la fondazione
di Siena ai Calli Se noni : i nobili senesi
si tenevan discesi dai Francesi di Carlo
Martello.

124. Lebbroso: cfr. Inf, XXVIt 95. —
M' intese : mi udì, come alt -e volte. Non
forse argutamente il poeta imagina che il

lebbroso lo fraintenda, e prenda vano m-l

senso di vanitoso, spaccone ì Ma anche la

vanità e la vanagloria nascono da pò o

senno. — 126. Tra'mene: toglimene, dalla
• vana gente senese ». C. dal C'amo : » Tra'
mi d'este focora». — Stricca: probabili

mente Giovanni Stricca (Strìcta) de' Sa-

limbeni, cavalieri-, che. nel 1286; per ave-

re, con altri della sua famiglia, usurpata
terre del monastero di S. Salvatore di
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127

130

133

13(3

E Niccolò, che, la costuma ricca

Del garofano, prima discoperse,

Neil' orto, dove tal seme s'appicca :

E tra'ne la brigata, in che disperse,

Caccia d'Ascian, la vigna e la gran fronda.

E l'Abbagliato, suo senno, proferse.

Ma perchè sappi chi si ti seconda

Contra i Sanesi, aguzza, ver me, l' occhio,

Sì che la faccia mia ben ti risponda;

Si vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio,

Monte Annata, ebbe lite con la caria, e

negli anni 1276 e 1286 fn podestà di

Bologna. — Ironico (cfr. Inf. XXI 41)

perchè le spese di Stricca furono stempe-
rate. Cfr. Colonna I 11 19: < Larghezza
cessa avarizia e tempera la prodigalità .

127-129. Preso l'aire il lebbroso non la

finirà presto. Niccolò : fratello, a quanto
pare, di Stricca, prima, dice Dante, la

prima volta usò in Siena i! garofano, e i

commentatori antichi aggiungono: per

condimento delle vivande. — La costuma :

frequentissimo per costumanza, usanza:

ricca: costosa. Cfr. Lett. volg. scritte di
Senesi VI: » Hanno una costuma... co-

stumano di rendere l'acomande . Il leb-

broso maligno dà risalto a queste due pa-

role, facendo il verso ai Senesi. Il garofano

(drogai viene dall'Oriente; in Siena, nel

130P una libbra di garofano pagava per
( gabella > e passaggio quanto cinque

libbre di noci moscate, due danari: Stat.

seti. II 1U. — Discoperse: scoprì: gloriosa

scoperta! Nell'orto: in Siena. Forse il leb-

broso rip te un vanto, che alla loro città,

opulenta, lieta, pomposa, cortese, solevano
dare i cittadini. Cfr. Guido Faba Parla-
menti ed epistole 46 : • In ogni terra uscì

il suono degli apostoli, e ai contini del-

l'orbe della terra (cfr. Inf. XXVII 78)

le parole e le opere de' Senesi nobili e va-

lorosi, i quali, come il cespuglio della rosa

in Gerico, rifulgono nelle parti di Toscana.

e donano a tutti gli altri la soavità del-

l'odore . — Tal seme s'appicca: tali

nsanze si propagano facilmente. Il seme,
trovando terreno adatto, vi mette radici :

vuol dire che i Senesi erano scialacqua-

tori e golosi: c"r. Purg. XXX 119.

130-131. E tra'ne: e togline. Dunque
lo Stricca e Niccolò, tratti > prima (v. 125).

non appartennero alla brigata. — Della
brigala > spen lereccia « — così la chia-

mava gii, nel 1324, Ser Graziolo — si sa

ben poco, e gli aneddoti raccolti da B. da
Imola sono ignoti ai commentatori, che lo

precedettero. Boccaccio Oomm. L: - Lano
(cfr. Inf XIII 120) fa ricchissimo di pa-

trimonio, e accostatosi ad una brigata di

altri giovani sanesi... i quali similmente
erano tutti ricchi e insiememente con loro.

non spendendo, ma gittando. in picciol

tempo consumò ciò. ch'egli aveva, e rimase
poverissimo. * — In che, nella qnale. ' Be-

rna d'Ascian consumò la viglia, i vigneti,

e la gran fronda, le foreste, che possedeva,
• fondendo la sua facnltade • (Inf. XI 4:ìi.

Disperse: l'idea della grande ricchezza
sciupata, smorza qui l'intonazione ironica.

— l'accia fn nome abbastanza cornane
nel Duecento; ('accia d'Asciano qui ri-

oordato fa, forse, quel C tecia da Siena.

che compose la canzone Per forza di pia-

cer lontana cosa È prossimana al cure scd
e quel!' orato cavaliero messi-r Caccia,
al quale, lodandolo di fin pregio, Ser
Monaldo da Soffena diresse la sua ine-

gliore canzone ». — 132. L' Abbagliato:

Bartolommeo Foleaeehieri. fra "elio del ri-

matore FolcaccMero, consigliere e cancel-

liere del comune, capitano de' cavalieri sti-

pendiati, lettore di Campagnatico iPm-a.

XI 66), podestà di Montoreggioni </<"'.

XXXI 41- eoe visse sino al 1300. — Il

suo senno proferse: mos'rò, fece conoscere:

cu. Por. XX Vili 136.

133. Sì ti seconda: Dante aveva dato

l'esempio di dir male de' Senesi. Volen-
tieri ha colto l'occasione il lebbroso : non
furono essi, che lo bruciarono vivo! —
134. Aguzza... l'occhio: raccomandazione
taf altro che inutile. Deve l'occhio pene-

trare sotto le schianze, che maculano »

la faccia: cfr. Inf. XV 20. — 135. Sì che

la mia faccia risponda bene al tuo guar-

dare, manifes i chiaramente a chi appar-

tiene. Aguzza, ben ti risponda: come de-

sidera di essere ravvisato!
136. Capocchio: il 5 agosto 1393, il Co-

mune di Siena pagò 38 solili por un fiorino

d'oro a tre ribaldi (cfr. Inf. XXII 50 n )

che fecero una giustizia, ossia fecero bru-

ciai; < ape i . e m :.isera il fign.J di osi

Guido da l'ometta . Sembra che a lui al-

luda un verso di C. Angiolieri: «Forse che
riguardato par Capocchio • — Falsai: fal-

sificai, cfr. Inf. XXX 73. — 137. Sono
due maniere di ori: una maniera d'oro si

è. ch'è puro e verace: un'altra genera-

zione d'oro è. ch'è falso e contraffatto, e.

chiamasi oro d'alchimia ». Fra Giordano
XC. — 138. E ti dee ricordar: accenna ri-
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139

Che falsai li metalli con l'alchimia.

E ti dee ricordar, se ben t'adocchio,

Com'io fui, di natura, buona scimia».

solntamente a conoscenza personale ; e
anch'egli, tristamente, ricorda. — Se ben
t'adocchio : cfr. Int. XV J_. Non vuol dire

che non sia sicuro che i snoi occhi gli ab-

biano detto il vero: cfr. Inf. XVIII 49.

120.

139. E aggiunge, con amaro sorriso,

qnalche cosa, che deve meglio ravvivare e

compiere il ricordo : qualche cosa tra vanto
e dileggio di sé stesso, per la quale spera

ottenere l'elemosina di un po' di commise-

razione. — Di natura: per natura. Fra
Giordano XIII : «Vedete il fuoco... pe-

rocchè di natura è suo el caldo, però noi

può mai perdere... Il sole non può per-

dere il lume insino ch'egli è sole, peroc-

ché l'ha di natura ». — Buoni scimia:
abile a imitare gli altri. Tesoro I v. 190:
< Scimia è una bestia, che volentieri con-

traffa quello, che vede fare agli uomini. »

L'uomo si vantava d'esser pari alla sci-

mia ! Che abiezione '.



CANTO TRENTESIMO.

1

4

7

10

13

Nel tempo, che Giunone era crucciata.

Per Semelè, contra il sangue tebano,

Come mostrò una ed altra fiata,

Atamante divenne tanto insano.

Che, veggendo la moglie con due figli

Andar, carcata da ciascuna mano,
Gridò: « Tendiam le reti, si ch'io pigli

La leonessa e i leoncini al varco ! »

E, poi, distese i dispietati artigli.

Prendendo l' un, che avea nome Learco,

E rotollo e percosselo ad un sasso;

E quella s'annegò con l'altro carco.

E quando la fortuna volse in basso

L'altezza de' Troian, che tutto ardiva,

Si, che insieme col regno, il re fu casso :

1-3. A un tratto, il poeta interrompe il

racconto, «• ci trasporta ai tempi mitolo-

gici, e in quelli ci trattiene per non meno
di ventnn verso. Perchè ? Quanto più tarda
a manifestarsi l' intenzione sua, tanto più

cresce la curiosità nostra. — Xcl tempo ehe:

forinola introduttiva solita, prepara a n-

dire fatti passati da un pezzo. — Per Sc-

melè: a cagione degli amori di Giove con
- mele, « della nascita di Bacco. — Il

• tebano ; la famiglia reale di Tebe;
ctV. Inf. XXIV 20 e altrove. Semele era
figliuola di ('almo (Inf. XXV 97). fonda-
tore e re di Tebe. — Una e un'alt ni

indetermin ito (cfr. Inf. X f>u). av-
volge (Varia di mistero l'allusione; ma,
in verità, il crnecio di Ginnone si mostri)

due volte, nella morte di Semele. e nel
tristissimo caso, ehi- Dante si accinge a

narrare; non furono volute eri ordinate
da lei le sventure, che colpirono Atteone
e Penteo nipoti di Cadmo.

4-11. Atamante : marito di Ino. altra fi-

glinola di ('alino, nutrice di Bacco. —
Divenne ecc. Dante riassume da Ovidio.
Metani. IV 514 segg., tra'asciando la di-

di Ginnone all' Inferno e il mezzo
di cui. per piacerle, si servì Tesifone (//(''.

IX ì.^i a danno della infelicissima coppia:
• Incontanente l'Eolide (Atamante) furi-

bondo, in mezzo alla sala, grida : Su com-
pagni, tendete le Vostre reti in queste sel-

ve
: qui ho veduto testé una leonessa con

due tigli. — e. forsennato, segue le orme

della moglie come di una fiera, e dal seno
della madre strappa Learco. che rideva e

tendeva le piccole braccia, e due e rie

volt.- lo mota per aria a guisa di fionda,
e ferocemente spezza le tenere membra a
un duro sasso. È facile vedere .(nel. che
Haute omise: per la compiutezza del rac-

conto, dette rilievo a una circostanza sol-

tanto accennata da Ovidio — andar, ar-
cata da ciascuna mano — determinò il

truce proponimento di Atamante

—

pigli...

al carco (cfr. Inf. XII '26) — sostituì

T imagine concreta de' leoncini all' indica-
zione generica i due figli > ( gè //lina pro-
le) — lasciò trasparire l'orrore, da cui era

preso, chiamando dispiegati artigli le ma-
ni di Atamante. Tanto insano: Ovidio
ha furibondo . forsennato . feroce».
— E rotollo er<-. È il fatto nudo: Ovidio
s

1 indugia pietosamente al bambino, che.

ridendo, levava le braccia, e alle tenere
ossa spezzato. — 12. Riassume dodici esa-

metri. Ululando, con i capelli sparsi, fuggì
Ino portando l'altro figlio, il picccolo Me-
licerta. e con lui si precipitò nel mare da
uno scoglio. — L'altro carco: cfr. Inf. XII
3u. Aveva detto, v. 6: « carcata da cia-

scuna mano. •

13-15. E quando: altro ricordo di remo-
tissimi fatti. Dove vuol condnrei il poeta .'

— ].< fortuna ; cfr. Inf. VII 7 segg. Ovi-
dio Metani XIII 434: «Quando cadde
a fortuna dei Frigi. > — Volse in basso
l'altezza : umiliò la snperbia. Cfr. Purg.
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16

19

22

25

28

Ecuba trista, misera e cattiva.

Poscia che vide Polissena morta.
E, del suo Polidoro, in sa la riva

Del mar. si fu, la dolorosa! accorta.

Forsennata latrò si come cane
;

Tanto il dolor le fé' la mente torta.

Ma né di Tebe furie, né Troiane,

Si vider mai. in alcun, tanto crude,

Non punger bestie, non che membra umane.
Quant' io vidi due ombre smorte e nude,

Che: mordendo, correvan di quel modo,
Che il porco, quando, del porcil, si schiude.

L' una giunse a Capocchio, ed, in sul nodo
Del collo, l'assannò si. che. tirando,

Grattar gli fece il ventre al fondo sodo.

XII 61-63; Ant. rime volg. f'XOIV: • per
valor vegnate I>i basso in alta altura. •

— Tutto ardiva, p. e. pagar l'ospitili à
de' Greci col ratto «li Eiena. t'ir. Leti. V
8. — Il re di Troia. Priamo, fa spento,
e. al tempo stesso, il suo regno distratto.
— Casso: energico, «[nasi con un trarrò

di penna, Cfr. Inf. XXV 76.

16. Ecuba: moglie eli Priamo. Trista:
ailriolorara : misera : priva d'ogni bene;
cattira: prigioniera, alla latina. — 17-21.

Polissena : figlinola di Ecnba, promessa
ad Achille (cfr. Inf. V 65), e immolata
dai Greci su la tomba dell'eroe. I.' infe-

licissima madre aveva sperato che i ne-

mici non avrebbero ucciso una donna:
cfr. Metam. XIII 496. La memoria di

Polissena fu cara al Medio Evo. t'ir.

An'. rime volg. LUI: preziosa pih ch'A-
lena ( • che Pollisena : balL i

Non sentì mai Achille Per Polissena
bella ecc. V Intorietta troiana la descrive
« pine bella di tutte quelle del tempo
d'allora, semplice per misura e gaia sanza
oltraggio; e della sua biltà e di lineila della

reina Elena... tue pini- volte quistionato. •

— Dopo la morte di Polissem, una sola

consolazione restava alla madre, il su i

Polidoro, l'ultimo dilettissimo figlinolo,

attillato alle cure di Polinestore re di Tra-
cia (Pura. XX 115); ma. accostatasi al

lido del mare, per tergere il sangne, di

che *'era macchiata abbracciando il corpo
di Polissena, vide il cadaveri' di Polidoro.
Piana di furore, otraprrC gli oi .<> di I >

line,fon- : inseguita a dardi e a <a--i dai
Traci, tentò parlare, e latrò: Metam. XIII
533-568. Dante, che raccoglie i due lunghi
episodi ovidiani in quattro versi (17

aggiunge come cane a spiegazione di la-

'.". soggiunge tanto dolor ecc. a spiega-
zione di forsennata ,- ma ometti- ciò, che,
forse, importava di più, e per cui prese
a dire di Ecuba dopo aver detto di A ta-

tuante, ossia come ella -i vendicò di Po-
linestore. Tacchi delicati e pietosi, il sua
Polidoro, la dolorosa .- tocco gagliardo, le

fé' la m^nte torta. Cfr. F. di Aless. 183:
- dolorose queste due nobili ri-ine

dimorarono insieme in una città. •.

22-27. <»ra intendiamo la ragione della

digressione, la quale può parer lunga, ma
non è insolita (cfr. Inf. XJX.IV 1 aegg.), e
giova a riposare la mente del lettore, di.-

straendola. Ma non riscuote e avvisa che
la spiegazione desiderata si avvicina: ma

. e ni ri. in alcun, non. min
che ci fanno ansiosi di apprendere quali

vide il poeta, nella dei-ima bolgia,

più crude, che quasi non pare possibile,

del tebano Atamante e della troiana Ecnba,
— In alcun tanto crude: cfr. Inf. XXV,
11. — l'unger bestie cune A ramante credè
fare nella sua insania: punger membra
orn'ine come fece Ecuba. accecando Poli-

nestore; ma questa orribile eiivostanz non
è particolarmente menzionata dal poeta. —
T'unger: cfr. Inf. XVI 2i. ferire in ge-

nere, far male. — Smorte: sono anch'esse
amma'ate, cfr. v. 71. — Mordendo corre-

rai!, senza fermarsi nella corsa precipi-

tosa, come il porco uscendo del porcile:
rapida apparizione, grottesca e paurosa.

28-30. Sul nodo del collo, assanno. ti-

rando, arijììar. fondo sodo: nulla sfugge
alla visione precisa e netta della imagi-

nazione di Ila Te. Sul nodo del collo: • là

've il ceryel ^'airgiunge con la nuca. >

Inf. XXXII 129. — L'assonnò propria
resse le saune del porco: si noti ili

-uomo, l'accento, la collocazione : cfr. Inf.

XXII ÓO. — Uranio: le sanile, penetriti

bene addentro, tirarono Capocchio, perchè
l'ombra lo tra-cinò nn tratto con --. nella

largii fece il ventre: l'om-

bra era giunta a Capocchio di dietro, e k
aveva afferrato alla nuca ed era corsa a
vanti. Grattar: ricorda il • lavoro, » a et
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31

34

37

40

43

E l'Aretin. che rimase tremando,
Mi disse: -Quel folletto è Gianni Schicchi,

E va rabbioso, altrui, cosi conciando. »

« Oh ! » diss' io lui, « se l'altro non ti ficchi

Li denti addosso, non ti sia fatica

A dir chi è. pria che. di qui, si spicchi. »

Ed egli a me: « Quell'è l'anima antica

Di Mirra scellerata, che divenne
Al padre, fuor del dritto amore, amica.

Questa, a peccar con esso, cosi venne,
Falsificando sé in altrui forma.

Come l'altro, che in là sen va. sostenne,

Per guadagnar la donna della torma.

erano intente le unghie di Capocchio,
w. Tu segg. — Il fondo era di pietra

II»/. XVIII 2), perciò godo e duro.

31. L'Aretin: Griffolino, Inf. XXIX
109. — Rimase tremando: per la gran
paura, non perchè jili durasse ancora il

tremito, che lo prese quando udì che
Dante era vivo. In '. XXIX 98. — 32. V""'

'ito : pare che l'Aretino, nella conso-
lazione d'essere scampate al pericolo, tro-

vi la forza di scherzare. G. di Tilbnry
I 18: • Sono altri (spiriti), che il volgo
hjiiama folletti, i quali abitano le case
de' semplici villani, e ne per acqua ne per
esorcismi si allontanano, e perchè non
sono velluti, gettano a chi entra pietre,

pezzi di legno, suppellettili domestiche:
le loro parole si odono a modo umano.
quantunque essi non si mostrino. Qnesta
credenza dura ancora nel volgo ni parec-

chie parti d !

Italia. — Gianni Schicchi:
nel 1261) il signor Gianni Schicchi de' Ca-
valcanti garantì le promesse di grano
pel fornimento di Montalcino fatte da due
preti delle pievi di Vaglia e di dopino :

Lib. di Montaperti 156, 172. — 33. Rab-
bioso: malato di rabbia, cfr. vv. 4ii e 80.
— ('osi: al modo che hai veduto. Con-

io: non vi è intenzione ironica: ci'r.

canz. Amor da che st. 5 : Così m'hai
l>. Amore, in mezzo l'Alpe, Xella

vali' del rirune ecc. • F. di Aless. 94:
• Era n rinchiusi nomini dimoncati e gua-
sti di piedi e di mani... Dario li aveva

conci. - La rabbia di queste ombre
esce .a pena delle, altre, cfr. Inf.

XIII 102.

34-35. Griffolino aveva nominato uno
de' rabbiosi : naturalmente, Dante chiede
subito chi sia ['altro. — Se non ti ficchi
li denti addosso: cfr. Inf. XXII 40-41.

- o e il terzo augurio, che il dannato >i

ode l'aie : cfr. Inf. XXIX 89-90, 100 segg.
l'è' due, che gli fa Dante, questo calza
meglio a proposito. — X~on '> sia

solito invito in forma nuova.— 36 Pria che
di qua ecc. Esprime la viva curio-ita del

poeta; Viene avrebbe potuto Griltolino dirlo

dopo. Si spicchi: cfr. Puro". XXI 107.

37. Antica: sembra voluto dalla rima:
pure, rileva una differenza tra '/"ella e

l'ombra di Gianni Schicchi, contempora-
neo dell'interrogante e dell'interrogato.
— 38-39. Mirra scellerata : Ovidio Mei
X '.ili-. È scelleraggóne odiare il padre:
questo amore e seelleraggine maggiore
dell'odio. La scellerata Mirra ispira or-

rore anehe a un dannato come Griffolino '.

Cfr. Leu. VII 7: Qnesta (Firenze) è

Mirra scellerata ed empia, anelante agli

amplessi di Cinica suo padre. — Fuor
del dritto amore: invano Mirra diceva a

sé stes-a: È degno di essere amato, ma
coinè palre: Metam. ivi 336. Cfr. Fra
Giordano Vili: ordinato secondo diritto

amore di cantale. '.

40-44. Mirri eoi ;<• w eco.

tome Gianni Schicchi sostenne ecc. Dante
non eguaglia la colpa di Gianni a quella

di Mirra: ma vede analogia tra la frode

dell'uno e quella dell'altra. Mirra, dalla

nutrice presentata a finirà ubbriaco, di

notte, come un'altra fanciulla, sotto men-
tito nome (Metani, ivi 439), /ahi
in altrui forma per non essere ravvisata :

Gianni falsificò in *: Brioso, fingendo
L'aspetto, i gesti, la voce di lui. — Non
si hanno notizie sicure della frode ili Gian-
ni : l'Ottimo Commento, verso il 1335, vi

accenna con dei -i dice: I. della Lana
la racconta come • conta vasi per novella: »

gli altri commentatori spacciarono per
tatto vero la novella arricchita di molte
frange. Buoso Donati, uno de' Guelfi, che.

nel 1280, concimiselo con i Ghibellini la

pace detta del cardinale Latino, can-
didato alla podesteria di Signa nel 1293,

possedeva torri, case, mulini pensili: cfr.

Inf. XXIII n. al v. 47. Pare che, morendo.
lasciò molti legati a chiese e a monasteri.
come solevano fare usurai, imbroglioni e
ladri (cfr. Inf. XXV 140): ma Taddeo
figliuolo di lui cereo il modo di non
eseguirli, e ricorse allo Schicchi, il quale,
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46

49

52

55

58

Falsificare in sé Buoso Donati,

Testando, e dando, al testamento, norma. »

E, poi che i duo rabbiosi fur passati,

Sopra cu' io avea l'occhio tenuto.

Rivolsilo a guardar gli altri mal nati.

Io vidi un. fatto a guisa di liuto.

Pur ch'egli avesse avuta l'anguinaia

Tronca dal lato, che 1' uomo ha forcuto.

La grave idropisia, che sì dispaia

Le membra, con 1' umor, che mal converte,

Che il viso non risponde alla ventraia.

Faceva a lui tener le labbra aperte.

Come l'etico fa, che, per la sete,

L' un verso il mento, e l'altro in su, riverte.

« voi, che, sanza alcuna pena, siete,

dice Dante, fìnse d'esser Bnoso ancor
vivo, e testò secondo piacque all'erede,

e, in compenso, ebbe da Ini una ca-

valla o una mula. Certo è che Taddeo,
tacendo alla sua volta testamento nel 13U9.

promise ai confessori <— e. da uomo esperto
di certe gherminelle, volle compagno nella

promessa il proprio tìglinolo — 'di ese-

guire tratti' i legati già fatti e lasciati dal

signor Buoso suo padre. > Delizie IX 1U3.

— Sostenne... falsificare implica un senso
di riprovazione : parla ancora quel dan-
nato, che ha chiamato scellerata » Mirra.
— Per guadagnar: accenna ad accordo
procedente; pure, si raccontò che Gianni
profittò dell'occasione, mentre testava in

persona di Buoso. per lasciare un legato

a sé stesso. — La donna della torma: la

cavalla o la mula, che conduceva la torni a

(cfr. Inf. XVI 5) di Bnoso. Ottimo com-
mento : ' E chi dice che fu una mula,
ch'è donna e gnidatrice della torma de'

muli vettnreggianti. > Cfr. Passavamo
Tratt. d. Scienza: « le donne della, torma,
che guidano le altre. » G. di Vitri para-

gonò la donna, che < cantava prima nelle

carole (cfr. l'ar. XXIV 16), alla vacca,

che, nella torma, porta la campanella.
Dante fornisce una notizia di Gatto; quella
cavalla o mula, che fu promessa, quella

fu guadagnata. — 45. Sembra die Grif-

folino voglia qui far conoscere un' altra

circostanza curiosa della troie di Gianni,
il quale non solo testò per Bnoso, dicendo
sommariamente le sue ultime volontà in-

nanzi a' testimoni; ma die norma al te-

stamento, in " scritti, » con tutte le for-

malità, foise vigilando la regolare reda-

zione ili esso, forse dettandolo. I testa-

menti nuncupativi • senza scritti.

non erano rari: tale fu quello del conte

Alberto di Mangona. In''. XXXII 57.

Dal lutto insieme lo Schicchi pare nn
gran burlone: Graziolo lo chiama addi-

rittura i giullare ».

46-47. Mentre ascoltava Griffolino. Dan-
te non levò gli occhi dai due rabbiosi, i

quali, si deve supporre, per morder onesto
e quello, non » passarono » via, non < si

apiccarono (cfr. v. 35) di lì troppo rapi-

damente. — Sopra i quali : cfr. In f. XXIX
29. — 4P. 2Ial nati: cfr. Inf. V 7.

49. Fatto a guisa di liuto: singolare
somiglianza: or come inai.' — 50-51. Sa-

rebbe stato proprio come un liuto, se non
avesse avuto cosce e gambe. — 1/angui-
naia: gl'inguini: nella trad. della St. &.

Guerra di troia di G. delle Colonne. ::74

anguinaie. • 37U • anguinaglia. — Far-
cuto: cfr. Inf. XIV 108.

52. Grave: quanto gravo, si vede dagli

effetti. Cfr. v. 81. — Dispaia : contrario

di appaia, è spiegato dal v. 54. Cfr. Inf,

VII 45. — 53. Umor: cfr. Tes. versi/.:

Egli è corrotto per tutto, il tuo omore...

dentro dalle vene marcito. * lini con /er-

te: Fra Giordano LIX: < L'idropico,

quanto più mangia e bee. qnegli omoi'i

si corrompono tutti e convertonsi in mali
omori flemmatici : e però quanto più bee
e mangia, più enfia e cresce il male, e piti

ba Bete. — 54. Xon risponde: è spro-

porzionato. Piccolo il viso dell' idropico

rispetto alla ventraia gonfia, come sottile

il capo del liuto rispetto al corpo. Tesoro

versi/.: • Molto bene rispondeano a lo

'mbnsto le braccia. » — 56. L'etico : il ma-
lato di etisia. Con fa. par che il v. si

apra come le labbra dell'etico. — 57. Ver-

so il mento, in su, riverte scolpiscono l'a-

pertura sforzata, sconcia, penosa a vedere,

di quelle labbra. Cfr. Inf. XII 45.

58-63. V. IT. VII: . O voi, che. per

la via d'Amor, passate, Attendete e

guardate. S'egli e dolore alcun quante '1

mio grave... «juesto sonetto ha due parti

principali, che nella prima intendo chia-

mare li fedeli d'Amore per quelle parole

di Geremia profeta: vós omnes eco. e

pregare che mi solferino d'udire. » Cli. I .e-
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64

E non so io perchè, nel mondo gramo, »

Diss'egli a noi, « guardate, ed attendete

Alla miseria del maestro Adamo !

Io ebbi, vivo, assai di quel, eh' io volli
;

Ed ora. lasso! un gocciol d'acqua bramo.
Li ruscelletti, che, de' verdi colli

Del Casentin, discendon giuso in Arno,
Facendo i lor canali freddi e molli.

remia Lamentazioni I 11: Tnf. XXVIII
130-32. Sanz'alcuna pena, nel mondo gra-
mo, n -IT Inferno ! È maggiore la mara-
viglia, o 1' invidia .' o la vista «li line' due
sanz'alcuna pena, mentre egli giace nella

miseria, annienta in Ini la pietà per sé

stesso .' Tnòte questi- impressioni prova,
tutti questi sentimenti insieme. E gli pare
Strano che altri non sottra dove egli sof-

fre: e non so io perehè; ma appnnto per-

chè essi non soffrono, sente che dovranno
aver e immissione di Ini, e li invita, e li

ferma, con accento alto e desolato: guar-
date, atteniet' alla miseria. E soggiunge:
del maestro Adamo, non pensando che il

8nO nome pnd esser ignoto ai fine vian-
danti : ma chi è fortemente eccitato non
fa certe riflessioni, anzi erede che tutti

debbano affliggersi s'egli è afflitto, pian-
gere come Ini. con Ini. se egli piange. —
In maestro Adamo, diventi sentimento
determinato, profondo, caldissimo, il fatto

generale notato nel e. I dell'Jn/. 55-57,

la sentenza del e. V 121-123. Neil1 imagi-
nazione commossa, si rivede pivo nel « dol-

ce mondo quando ebbe assai di quel, che
ralle : ma è nn lampo, che illumina, al

tempo st.-sso, l'orrore della condizione
presente. La voce, che vibra forti- alla

visione rapidissima del passato lieto: io,

viro, assai: si abbassa al confronto della
realtà durissima, s'interrompe: ed ora;
si fa gemito : lasso ! ; finisce lagrimosa
nell'espressione dell i brama infinita, ohe
non sarà inai soddisfatta, ili nn sollievo
infìuita'nente piccolo: un gocciol d'ae
bramo, uno solo. Mania l'antitesi e man-
ca 1' impeto della passione alla preghiera
dell'epulone, Lina XVI 2t : Padre A-
bramo... manda Lazzaro, che intinga la

punta del suo dito n ll'acqna, per rin-

frescarmi, imperocché io son tormentato
in questa fiamma. » Cfr. Buonvicino Tre
scritture 336: « La lengna me arde a riama,
né stiza de acqua trovo. • — Maestro A-
damo: eerto quel maestro Adamo di
Anglia. che, nel 1277, in Bologna, essendo
testimone d'un contratro, era qualificato
« familiare dei conti di Romena. • Forse,
nel documento, fn scritto per errore de
Angli i iuve e di de Augna (secondo la

grafia del tempo) : Agna si chiam i ancora
un villaggio presso Poppi, nel Casentino.

64-67. Brama « nn gocciol d'acqua e

non lo pnò ottenere, e intanto, crudelis-

simo tormento, senza tregua, l'imagina-
zione gli rappresenta le acque limpido.

tresche del sno bel Casentino. Care ima-
gi ni e tormentose, ora le contempla ra-

pito, e. quasi direi, le vezzeggia. Sono
ruscelletti, ai quali sogliono facilmente
accostarsi le labbra assetate, non i tor-

renti e i tinnii: la bella e amena compa-
gnia di acque e di fronde • (cfr. Inf.

XIV 98) li ruscelletti da verdi colli di-

scendenti dolcemente in Arno; la fred-

dezza, che ristora. 1' umidità, che solleva
al solo guardarla, dei canali ; tutto ciò,

che allieta gli occhi e conforta il cuore
dell'assetato, prima ancora ohe si disseti.

Maestro Adamo carezza con la voce li

ruscelletti, fa spiccare verdi colli, segue
ente s dolcemente discendon giuso

in Arno, dà rilievo a e freddi e ìiiolli,

manda fuori Sempre Còme nn sospiro. —
Casentin: la bella valle traversata da

rione a mezzogiorno dall'Arno, che
vi naso- alla Falterona {Pvrg. XIV 17).

è percorsa da numerosissimi torrenti.

« fiumicelli, » « borri, • < fossi, • < rii >.

Dante vi fu due volte, nel 1289 soldato
e combattenti- a Campaldìno presso Pop-
pi (Inf. XXII 5, Pvrg. V 92), nel 1311
esule, e allora vi scrisse la lettera ai

Fiorentini e la lettera ad Arrigo VII
i Par. XVII B2, XXX 137), e vi com-
pose molte rune per una belle e rea,

piii dura elle pietra : cfr. la n. al v. 33.

Amore lo serrò • tra piccioli colli • nel
dolce tempo, che li riscalda, « E che gli

fa torn r di bianco in verde. Perchè gli

copre di fioretti e d'erbe : » e talora egli

la cercò « in nn bel prato d'erba E chiuso
intorno d'altissimi colli. » Sest. Al poco
giorno. — Fempre mi stanno innanzi: cfr.

canz. Amor da che st. 2 " : « Io non posso
fuggir ch'ella non vegna Xella imagine
mia... L'anima folle, che al sno mal s'in-

gegna. Com'ella è bella e ria. Così dipinge
e formala a sua pena : Poi la riguarda e,..

Incontro a s- s'adira. Che ha fatto il foco,

ov'ella stessa incende. » Ma questo inces-

sante imagiu ire, in maestro Adamo, è parte
della pena eterna, com'egli stesso dirà

dopo, vv. 7U-72. Cfr. Barberino liegg. V
35: « sua statura mi sta sempre avanti. »

Fra Giordano LIX : « I peccatori nell'In-

ferno... saranno afflitti per la memoria...
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70

73

76

Sempre mi stilino innanzi, e non indarno;
Che l' imagine lor vie più m'asciuga,

Che il male, orici' io, nel volto, mi discarno.

La rigida giustizia, che mi fruga,

Tragga cagion del loco, ov' io peccai,

A metter più li miei sospiri in fuga.

Ivi è Romena, là, dov'io falsai

La lega suggellata del Battista;

Per ch'io il corpo, su, arso, lasciai.

Ma, s' io vedessi, qui, l'anima trista

Di Guido, o d'Alessandro, o di lor frate,

Per fonte Branda, non darei la vista.

la memoria gli tormenterà sempre: peroc-
ché memoria non è altro se non avere la

posa presente; e però sempre ricordandosi
e avendo dinanzi alla memoria il bene
oh'-ebbono, ed ora si tniovanocosì calnchi.

<liiest;i memoria gli affliggerà sommamen-
te >. — 68. Vie pii> m'asciuga: mi dà
molto maggior arsura di sete: efficacissimo
subito dopo il ricordo de' canali freddi e

molli. — Ond'io : per il quale. — 69. Xel
Dótto: cfr. v. 55. Mi discanto: dice ben
piìi che mi dimagro.

70. La rigida giustizia : è nn dannato,
ebe parla: cfr. Irif. XXIV 119. — Mi
fruaa : penetrando addentro, aggiungendo
la pena morale alla tisica. — 71-72. Tragga
cagion., toglie occasione dal luogo atosso

ov'io peccai, dal Casentino, facendomene
rived re -continuamente « i ruscelletti, »

per rendere più frequenti e precipitosi i

miei sospiri. Di solito i sospiri escon
fuori dal petto (cfr. son Era venuta) :

quelli di maestro Adamo corron via in

fuga.
73. Ha detto : « dal luogo ov'io pec-

cai : » riprende: voi, in quel luogo, e sog-

giunge dove precisamente e qnal fu il pec-

cato. — Ii'omena : sopr i un poggio alto più
di 600 m. a destra dell' Arno, presso Prat i-

vecchio. si vedono ancora tra torri e le mu-
ra diroccate del castello di Romena. — 74.

Falsai: cfr. v. 90.— La lega t-r<-. L'unione
di metalli (cfr. l'ar. XXIV 81). che for-

mava il fiorino, portando suggellai'<. im-

pressa da un lato l'imag'tne di S. Giovanni
Battista patrono di Firenze (Iuf. XIII,
V3). dall'altro il giglio, il « maledetto
fiore, » l'ar. IX 130. Il fiorino d'oro tu

coniato per la prima volta nel 1253, « e al-

lora si cominciò la buona moneta d'oro
line ili ventiquattro car.ti. che si chia-
mami fiorini d'oro. » Villani VI 53. —
75. Arso: percosso dall'accento, dopo l'ac-

cento della sesta sillaba, vien fuori con
forza. Nel 1281 « si trovarono in Fiorenza
fiorini d'oro falsi in quantità, per un fuoco,

che si apprese in Borgo S. Lorenzo, in

casa degli A milioni. E dicesi che li fa-

ceva fare uno de' conti di Romena, e fiume

preso un lor spenditore, il quale, per un
che confessò, fu arso. » Paolino di Piero
Oron. Arso in Firenze, non dirimpetto a

Romena, coni si è fantasticato. Dante
aveva sedici anni, e potè vedere il sup-
plizio dello sciagurato : cfr. Purgatorio
XXVII 18.

76. L'anima trista: malvagia, e tale,

ingiuriando, la giudica nn falsario, — 77.

Guido e Alessandro conti di Romena, e

un lor frate, uno de' loro fratelli, Aghi-
nolfo o Ildehrandino, giacché non pare
che questi aitimi non siano entrambi com-
presi nell'accusa. Guido, podestà di Ki-

mini nel 1277. era già morto nel 129$;
Alessandro, canonici da giovine, poi ge-

nero di Ugolino dfi' Fantolini tl'urg. XIV
141), capitano generale de' Bianchi fuoru-
sciti, con i quali era Dante (/'<//•. XVII
GÌ), mori, probabilmente, prima del luglio

1304: Aghinolfo visse sino a tardissima

età (13481); Ildehrandino fu vescovo di

Arezzo e rettole per la Chiesa in Ronia-
Lzna. È attribuita a l'ante una lettera di-

tetta a Oherto e <Tiiido figlinoli di Aghi-
nolfo. per conso'arli della morte di Ales-
sa'ilio: se essa e autentica, bisogna cre-

dere che solo più tardi, forse quando
dimorò per parecchi mesi nel Casen-
tino (1311. n. al v. 65), Dante avesse
saputo del delitto, del quale da maestro
Adamo fa accusare A essandro. A quan-
to pare. egli, nel Casentino, fu ospite

del conte Guido da Battifolle signore di

Poppi, non dei conti di Romena. I quali,

giova aggiungere, erano carichi di debiti.

Nel gennaio del 1292, Gherardo Lupo di

(Guido) Orlandi chiese < rappresaglia con-

tra i magnifici uomini signori Aghinolfo
e Alessandro conti di Romena, come eredi

del conte (4uido da Romena lor fratello...

perchè aveva pres'ato 557 fiorini, et egli

(Guido) avea promesso, sotto pena di altret-

tanti, che gli il'ustri signori Ildebramlino
el Alessandro... confesserebbero detto de-

bito e tra certi tempo lo pagarebbono, e

non lo feoiono. • Consulte II 663. Nel 1301

Aghinolfo vendè parecchi castelli ai Cer-

chi, In/. VI 65. — 78. Quanto rancore
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82

85

88

91

Dentro c'è l'uria già, se l'arrabbiate

Ombre, che vanno intorno, dicon vero:

Ma che mi vai, e' ho la membra legate?

S'io fossi pur di tanto, ancor, leggiero,

Ch' io potessi, in cent'anni, andare un'oncia
;

Io sarei messo già per lo sentiero,

Cercando lui tra questa gente sconcia,

Con tutto ch'ella volge undici miglia,

E men d'un mezzo, di traverso, non ci ha.

Io son, per lor, tra sì fatta famiglia;

Ei m'indussero a batter li fiorini.

Che avevan tre carati di mondiglia. »

Ed io a lui: « Chi son li duo tapini,

in ohi, poc'anzi, affannosamente (liceva

di bramare una sola goccia (Va qua!
Fonte Branda, lì, vicino alle mnra del

castello di Romena, sarebbe per lui La

massima ricchezza, la felicita somma:
eppure, non e tmhierebhe con essa invitta,

la sola vista di una di quelle anime
triste. > Oh feroce soddisfazione, poterla
solo vedere nella stessa sua bolgia, punita
della stessa sua pena !

79-80. Dentro era già, nel 1300, l'anima
di Guido. — Se ec. Spiega come l'abbia

saputo, stando li immobile. Se dicon vero:

infatti, poteva aver fede piena in ombre
di i falsatori,' — 81. Dopo la certezza,

dolce per lui. dentro c'è già, l'accasciamento
e l'accoramento: che mi vai che essa sia

dentro, se ho le membra legate, e non
posso muovermi per andar a saziarmi di

questa vistai Le membra legate: itnagine

appropriata, di molla efficacia. Fra Gior-
dano XLIIl, con molto minor concisione
e rilievo: Quegli, che è infermo, non
solamente è infermo, ma è legato ed è in-

( atonato : e però non può uscire fuori, e

sta legato nel letto ».

82-87. La brama della vendetta lo arde
e crucia non meno della se: e. Quanti mai
secoli impiegherebbe a percorrere la bol-

gia, ebe volge undici miglia in giro, e

non è larga men di un mezzo miglio, se

fosse ancora di tanto, solo, leggiero, da po-
ter andare un'oncia, un pollice, un paio di
centimetri, in cento anni? Ma tanto smi-
surata passione lo possiede, che avida-
mente affronterebbe la smisurata durata
della ricerca. Sa. enumera le enormi dif-

ficoltà dell'impresa: andare a iiena un'on-
cia in. cent'anni, cercare tra gente sconcia
vincendo nausea e ribrezzo (cfr. Inf.
XXIX 107), cercare in uno spazio così

vasto; ie determina, le valuta esattamente:
pur di tanto ancor, un'oncia, con tutto che,
men... non ci ha : ma, data la possibilità,
che sarebbero esse di fronte all' ardore,
alla risolutezza sua ! Io sare' messo già...

Come alto questo grido, e da qua i gesti

accompagnato, potendo maestro Adamo
muovere le braccia! E dunque, solo per
vedere Guido si sarebbe avvialo,' È lecito

dubitarne. — Undici miglia ecc. La bol-

gia precedente rol(,e ventiline miglia (Inf.
XXIX ;ii : ma da queste cifre non si pnò
trarre nessuna conseguenza rispetto alle

dimensioni dell' Inferno dantesco: se il

rapporto l'osse mantenuto, l' ottavo cer-

chio. Malebolge, volgerebbe più di

quattromila miglia ; il primo, parecchie
centinaia di migliaia. Pure, Dante credeva
(Coni. IV 8) che il diametro della terra

fosse di solo seimilacincjueeeuto miglia •

— Xon ci ha : rima spezzata, come in

Inf, XXVIII l'_':i. Ci ha: usato anche in

prosa.

88. Io : maestro Aliamo è, forse, il dan-
nato, che fa più frequente uso di questo
pronome, ondici volte in trentatre versi.

Ha cominciato dicendo il suo titolo di

< maestro e il nome. Mostra di avere di

sé un concetto non basso: perciò sente

più acuto il cruccio della sua miseria
(v. 61) e il rammarico d'esser tra siffatta

famiglia. Ver lor: dà ragione della sua
brama di vendetta. — va. Ei : essi: con-
ferma, dichiara con forza. — Ei m'indus-
sero: accusai conti: non scusa Bè slesso.

Per lor, ei m'indussero hanno il tono
d'un aspro rinfaccio, e. anche, d'una rive-

lazione ili segreto, della cui verità si de-

sideri convincere l'uditore. — Tre carati
di mondiglia: erano buoni di peso, ma
non di lega : però ch'egli erano di 21 carati

dove elli debbono essere di 24, sì che tre
carati v'avea dentro di rame o d'altro me-
tallo. Anon. fiorentino.

91. Pensi di sé maestro Adamo qnel. che
gli pare, accasi a sua posta i conti, Dante
il quale ha parlato a Griffolino e a C.poc-
chio con umanità, e trova una parola pie-

tosa, tapini (cfr. Inf. XXIV 11), per i

vicini di lui, non si dà per inteso del suo
non breve discorso. Xon appena lamenti,
rimpianti, accuse, propositi di vendetta.
invettive .sono cessati, cambia argomento.
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Che fuman come man bagnate il verno,

Giacendo stretti a' tuoi destri confini ? »

94 «Qui li trovai, e poi, volta, non dierno, »

Rispose. « quand' io piovvi in questo greppo :

E non credo che dieno in sempiterno.
97 L' una è la falsa, che accusò Giuseppe :

L'altro è il falso Sinon. greco, da Troia :

Per febbre agata, gittan tanto leppo. »

100 E l'un di lor, che si recò a noia,

Forse, d'esser nomato si oscuro.

Col pugno, gli percosse l'epa croia.

103 Quella sonò, come fosse un tamburo :

Xon lo giudica degno eli compassione, o
non gli crede. Si può prestar fede a nn
falsario 1 — 92. È anodi qnei paragoni,
che Dante sa togliere da fatti od ogg
comunissimi, e che hanno tanto maggior
vivezza e novità, quanto meno suol fer-

marsi la nostra attenzione a qnei fatti od
oggetti. Cfr. p. b. Inf. XXIX Ti. Fu-
mali: cfr. Inf. XV 177: canz. Io non ve-

nuto, che descrive l'inverno, sr. 5a : < Ver-
san le vene le fumifere acque. Questo
fuman. accompagnalo da un'ini gine così

familiare e così espressiva, spiega « ta-

pini ' : cioè perchè Dante guardi li ine
con nn senso di commiserazione. — Il

renio -. d'inverno. — 93. Stretti: perciò do-
manda di tutt'e dne. — .li tuoi destri

confini.: alla tua d< -

94. Maestro Adamo alletta disdegno per
quei miseri snoi compagni di pena : si ri-

cordi - questa gente sconcia > ilei v. 85,

« siffatta famiglia del v. H8. Inoltre, la

glaciale indifferenza, con cni Dante ha ac-

colto il sno sfogo, deve averlo irritato..

—

Volta non dierno: non dettero vo ta. non
si mossero pnnto : dice con indifferenza,

e non pensa che così è tolto loro sinanclie
qnel po :

di conforto, che i malati cercano
nel • dar volta. • Cfr. Purg. VI 151, Fra
Giordano XXIV : < Chi dormirebbe una
notte in vetta d'una grande torre, piccola
volta che desse, verrebbe a terra. > — 95.

Piovvi: cfr. Inf. XXIV 122. — Greppo:
parte «li monte o poggio sassoso dirupata
a forma di scaglione: tale doveva parere
la bolgia a chi, dal fondo di essa, guardava
in su. alla ripa. > Cfr. Tee. versificato:
' Suo' fossi in alcuno lato ampi, ciascuno
ripido, raggreppato. » Ha del dispregia-
tivo in bocca all'idropico. — 96. In sem-
piterno : o-servazione non necessaria, fat-

ta con maligna compiacenza. Xon è lui

quello, che, poco prima, confessava di non
potere andare un'oncia > nemmeno • in
cent'anni ?

97-98. La falsa, il falso: or non era un
« falsatore » anch'egli .' ila la sua colpa
egli l'ha rovesciata sopra altri (vv. 88-90).

— La falsa ecc. La moglie di Pntifar :

Genesi XXXIX 11 segg. Giuscppo: de-

sinenza d'uso. Sinon : Sinone, che. tin-

gendo d'esser fuggito ila' Greci a Troia.
persuase i Troiani a portare il cavallo di

legno dentro le mura: cfr. Inf. XX n. al

v. 113, XXVT 59. Greco, da Troia : ironico.

Sinone, avendogli detto Priamo [En. .1

148): « Dimentica i <4reci. sarai nostro, »

os i ;i-~erire di non esser pia sottoposto
alle leggi della patria, e d'essere il salvato-

re di Troia. — 99. Febbre affitta : Fra Gior-
dano XLIV: ^Quando la febbre è intra

rasa, dentro alle veni, nel sangue, or que-
sta e la mala febbre, questa è detta febbre

asrnta: ma quando è extra rasa, si è leg-

gieri, e non è si pericolosa e molesta. —
Tanto leppo: dice, e par che torca il naso.
Da Buti : Leppo è puzza d'arso nnto,
come quando lo fuoco s'appiglia alla pen-
tola o alla pa Iella. >

100. Un di lor: ci lascia con la curio-

sità di sapere quale. — Si recò a noia:
ebbe dispetto. Xov. A ut. XI < Regoselo
a noia: • cfr. Tes. vers. : • El si recò ad
onta. — 101. Forse: pare che il poeta
intenda, lievemente sorridendo: Or ve-

dete 'love si va a cacciare l'amor proprio!
— Oscuro : non oscuramente, ma con casi

poca lode. L'allusione era stata maligna :

« il falso... greco, da Iroia. » — 102. Ed
ecco come prontamente è punita l'aria,

che si dava : come va a finire il disprezzo!

che affettava maestro Adamo! Pronto e

duro richiamo alla realtà per Ini, ci pro-

cura un s. nso di soddisfazione: ben gli

sta. — Epa : cfr. Inf. XXV 82, Tesorettoi

« E mette tanto in epa Che talora ne
criepa. » — Croia: vile, spregevole. Cfr,
Gnittone Lasso st. 1*: « entro gente croia;

E di malvagia terra Mi truovo: » altrove:

« vita croia. •> Stesso significato in prov.

103. Sonò: ha rilievo dalla pausa, che

segne, oltre che dall'accento. — Comt
fosse un tamburo : tanto era gonfia e tesa,

L'impressione di e micità. che ci viene da

questo v.. è tntta a danno di maestro
Adamo: sin dal principio della rissa ha
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106

109

112

115

118

121

E mastro Adamo gli percosse il volto

Col braccio suo, che non parve men duro,

Dicendo a lui : « Ancor che mi sia tolto

Lo muover, per le membra, che son gravi.

Ho io il braccio, a tal mestiere, sciolto. »

Ond'ei rispose: « Quando tu andavi
Al fuoco, non l'avei tu così presto :

Ma si, e più, l'avei quando coniavi. »

E l'idropico: « Tu di' ver di questo;

Ma tu non fosti sì ver testimonio,

Là 've, del ver, fosti, a Troia, richiesto. »

« S'io dissi falso, e tu falsasti il conio, »

Disse Sinone, « e son qui per un fallo ;

E tu, per più ch'alcun altro demonio. »

« Ricorditi, spergiuro, del cavallo, »

Rispose quei, ch'avea enfiata l'epa,

« E siati reo che tutto il mondo sallo. »

« A te sia rea la sete, onde ti crepa, »

la peggio. — 104. Eccolo costretto a mo-
strarsi per quel, che è < eramente. —
105. Non parve men duro : il pugno : ma
il volto non « suonò ».

106-107. Tolf'i : impedito. — Per le mem-
bra ecc. Cfr. vv. 81. 82. — 108. A tal

mestiere : a dar piloni. — Sciolto : si con-

sola dell' ingiuria e del danno, e si vanta
di aver risposto prontamente con un pugno
al pugno ricevnt i, senza accorgersi che
presta il fianco all'avversario.

109-111. Il quale, nello stesso vanto di

lui, coglie a volo l'occasione e la mate-
ria di pungentissimi sarcasmi: non l'avei

tu si : ma sì e più l'avei. Secondo il co-

stume de' rissosi volgari, rinfaccia a mae-
stro Adamo i fatti e le circostanze, di

cni più gli deve spiacere il ricordo: quando
tu andavi al foco, quando coniavi. Quando
andavi al foco, al rogo, non l'avevi così

presto, perchè eri legato. E dice con stu-

diata freddezza, perchè le punte de' suoi

sarcasmi penetrino dentro più lente e,

perciò, più dolorose. Quando coniavi: cfr.

v. 115 : per ciò sta nella decima bolgia.

,112-111. Tu di' ver di questo: colpito

in pieno, non può negare o nascondere
la ferita; ma subito ritorce l'arma: ma tu
non fosti sì ver testimonio, quando ecc.

Tre volte ripete acremente ver. Bongi
Inaili rie: « Tu di' vero ch'io era... ma io

sono » ecc. — Ver testimonio: verace. —
Del ver... richiesto : cfr. En. II 147 segg.
« Priamo così gli parla (a Sinone) ami-
chevolmente... A me, che t'interrogo, di'

il vero di queste cose, l'erchè costruirono
questo immenso cavallo .' »

115-117. Più focoso, più irruente, Sinone
non si contenta di pareggiar le partite. —
S'io dissi il falso, e tu falsasti il conio -,

questo va per quello ; ma qual paragono

tra te e me? Tra un solo fallo mio e i

tuoi, che son piti di quelli di alvini altro

demonio? E ripiglia, ripresenta in forma
ben più esplicita l'ingiuria del « quando
coniavi : » pronunzia con enfasi per ini.

L'irritazione gli fa dimenticare, « come
accade troppo sovente tra compagni di

sventura, » che s no entrambi lì. nella

miseria, condannati entrambi in eterno,

qualunque sia il numero de' loro falli. —
S'in... e tu: e son qui... e tu: C. Angio-
lieri a Dante : « S'io pranzo con altrui, e

tu vi ceni : S'io mordo il grasso, e tu ne
succhi il lardo » ecc. — < 'he alcun altro

demonio: non solo « falli » innumerevoli
;

ma anche « falli »da demonio. Acceso d'ira

bramoso di offendere il peggio che pnò,
non misura più le parole.

118. « Per un fallo. » aveva asserito

Sinone : e maestro Adamo, che a quel
fallo aveva alluso con una circonlocuzione
(vv. 114-115), ora glielo spiattella in faccia.

« Per un fallo! » Ma quale, e di che sorta!

E l'accusa di falsità, che prima aveva
esposta in due versi, raccoglie ora in una
parola: spergiuro. — Del cavallo: cfr.

Inf, XXVI 59. Sinone disse a Priamo
(En. II 183-184) che il cavallo di legno
era stato i (istruito per ammenda del furto
del Palladio. — 119. Enfiati: cfr. Inf.
VII 7 : l'epa : « l'epa croia » del v. 102.

— 120. Tutto il mondo empie la bocca
dell'idropico. Tutto il mondo, grazie a

Virgilio, sallo. Iosa, e ciò, la notizia dap-
pertutto diffusa secondo maestro Adamo,
deve accrescer la vergogna e il cruccio
di Sinone. essergli reo. Come se un dan-
nato di qnella specie potesse provare di

tali sentimenti !

121-123. Infatti, Sinone non si cura di

tormenti morali; desidera che maestro
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Disse il Greco. < la lingua ; e L'acqua marcia,

Che il ventre, innanzi agli occhi, si t'assiepa. »

124 Allora il rnonetier: « Cosi si squarcia

La bocca tua, per tuo mal, come suole ;

Che sT ho sete, ed umor mi rinfarcia.

127 Tu hai l'arsura, e il capo, che ti duole
;

E, per leccar lo specchio di Narcisso,

Non vorresti, a invitar, molte parole. »

130 Ad ascoltarli er'io del tutto fisso,

Quando il maestro mi disse: « Or pur mira
Che per poco è che, teco, non mi risso. »

133 Quand'io '1 senti', a me, parlar con ira.

Volsimi verso lui con tal vergogna.

Ch'ancor, per la memoria, mi si gira.

136 E quale è quei, che, suo dannaggio, sogna.

Che, sognando, desidera sognare.
Sì che quel, ch'è, come non fosse, agogna:

139 Tal mi fec'io, non potendo parlare.

Che desiava scusarmi, e scusava

Me tuttavia, e noi mi credea fare.

Adamo senta più L.'1'avi i inali tisici, la

sete, per cni gli crepa la li nana, e l'acqua
marna imputridito, mariti, la i n 1 1 : gli

gonfia il ventre in mo lo che irli sta in-

nanzi agli occhi, gli toglie la vista, a guisa
ili siepe. Come si compiace ili quel erapa,
ili qnel marcia, ili quel t'assiepa! « Siati

reo » aveva iletto l'altro: ed egli, prontis-
simo, botta e risposta: A te via rea la sete.

124-129. Il rnonetier non ha 1" ingiuria
cosi forte e penetrante come il greco :

cerca i pa Magoai. s' indugia alle distin-

zioni e alle differenze, e se ripiglia pronto:
COSÌ, allo stesso molo, e trova un'espres-
sione viva. si squarcia la bocca tua

;
ne

scema l'efficacia con per tuo mal. troppo
indeterminato rispetto alle imagini pre-

cise, che Sinone ha usate, con come suole,

che pnò parer non necessario : e se gli

viene una imagiue trivialmente efficace,

leccar, le accorda una reminiscenza mi-
tologica, in un giro di frase alquanto
lnngo e stentato. Insomma, maestro Ada-
mo, dal principio alla fine della rissa, ha
la peggio. — Il rnonetier: cfr. Bandi
lucchesi 100: «Tenere debbia li ferra-

menti de' monetieri. coi quali lo monete
,-i augnano (coniano) e ogni die darli ai

monetieri. >> — 8'ic ho sete... ta hai: imiti
il tono e le espressi >ni de T confronti di
Sinone (vv. 115-116). un po ;

tardi. L'umor:
attenua « acqua marcia. •> Rinfaì
farcisce. — L'arsura, e il capo, che ti du-ole:

per la « febbre agnta » (V. 99). — Lo spec-

chio di Narcisso: L'acqua; cfr. l'ar. III.

I] - Narciso, figliuolo di Ci

Liriope. s'innamorò della sua iuiagine.

che vide in una fontana limpidissima.

Ovidio Metam. Ili 407 setrg- : cfr. Mare
amoroso 85-87: «Se Narcisso fosse vivo,
^'intenderebbe in voi. a mia credenza.
E non in sé medesimo. » A incitar ecc.

All'invito non vorresti molte parole: non
ti f iresti pregar molto. Maestro Adamo
è rappresentato, torse sopra reminiscenze
personali di Dante tv. la n. al v. 7."> e

al v. 77), non diginno affatto di coltura:

di modi e di linguaggio non troppo vol-

itali, rispetto a quelli di Sinone.
130-132. Cfr. Inf. XXI. 22; qui. con

maggior attenzione, e con molto suo
gusto, del tutto fisso. — Or pur mira -,

il tono annunzia già un rimprovero : e in
tntto il rimprovero Virgilio adopera mo-
nosillabi e parole di due sillabe sole. —
Per poco è che non : poco manca che.

Cfr. nelle Ingiurie ecc. del Bongi : « Per
poco mi tigno ch'io non ti scanno: per

poco che io non ti do in sul volto >• >><.

— X<iì, mi risso : la parola, ohe oltrepassa
il pensiero di Virgilio, è suggerita dalla

rissa de' due dannati.
135. Cfr. Inf. III 132. Il ricordo della

vergogna è tra i più vivi e penosi nelle

anime ben fatte.

135-141. Non accade molto spesso, ma
le. Le ripetizioni, gì' incisi, il calore

del racconto rappresentano al vivo la

confusione e la mortificazione del poeta.

Danna 'aio: danno. Cfr. Tes. versi/.: «Con
volontarie piena di dare dannaggio al Fio-
rentino. >> — Agogna, brama quel che.
sognare. Il rossore, l'espressione del viso,

il silenzio lo scasavano tuttavia ; ma, non
potendo parlare, non credeva di scusarsi.

Così si fece simile a chi, sognando il prò-
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142 « Maggior difetto, men vergogna lava, »

Disse il maestro, « che il tuo non è stato ;

Però, d'ogni tristizia, ti disgrava.

145 E fa ragion ch'io ti sia sempre allato,

Se più avvien che fortuna t'accoglia

Ove sien genti in simigliante piato :

148 Che voler ciò udire è bassa voglia. >

prio danno, brama sia sogno quello, che,
infatti, è sogno.

142. Men. minor vergogna, lava mag-
gior difetto, più grave mancanza. « La
verecondia è nna panra di disonoranza
per fallo commesso: e di questa paura
nasce uno pentimento del fallo, il quale
ha in sé amaritudine, ch'è gastigamento
a più non fallire. » Conv. IV 25. — 144. De-
poni ogni afflizione, consolati.

145. Fa ragion ecc. Fa conto: l'idea
d'aver allato il maestro severo, gl'impe-
dirà di cadere di nuovo in fallo. Barbe-

rino Doc. d'Ani. II 1 : « Ragion fa che
tua donna sia vertute. » rar. XXVI 8.— Sempre : detto con forza. — 146. Se
più: se altre volte. Fortuna t'accoglia:
accolga ancora te, ti faccia capitare. —
Simigliante piato -. simile contesa, rissa;
cfr. Ini'. VI n. al v. 69. Prolungato a
po9ta, simigliante.

148. Solenne ammonimento, solenne-
mente pronunziato. — Ciò -. forte e sde-
'_rnu"j. La roee, dopo, si raccoglie un
Istante a udóre, perchè abbia maggior
gravità è basga voglia.

Dante Divina Commedia. 17
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Una medesma lingua, pria, mi morse
Sì, che mi tinse l'una e l'altra guancia.
E. poi, la medicina, mi riporse.

Così od'io che soleva, la lancia

D'Achille e del suo padre, esser cagione.

Prima, di trista, e, poi, di buona mancia.
Noi demmo il dosso al misero vallone,

Su per la ripa, che il cinge d'intorno.

Attraversando, sanza alcun sermone.
Quivi era men che notte e men che giorno.

Sì che il viso m'andava innanzi poco;
Ma io senti' sonare un alto corno,

Tanto che avrebbe Offni tuon l'atto fioco.

1-3. La stessa lingua, quella di Virgi-
lio, prima mi morse col fiorissimo rali-

bnffo. s\ che mi tinse ili vergogna (c£f.

In'. XXX 134) l'una e l'altra guancia,
tutto il viso: e poi, confortandomi a « di-

sgravarmi d'ogni tristizia. » mi riporse
la medicina del suo morso. Xiente di
strano nel traslato: lingua, che morde,
mordaci', tir del latino, ed è dell'italiano
vivo. Morde la lingua quando le parole
penetrano a guisa di denti, lacerando,
straziando l'anima di chi le ascolta, con
Pironia. col sarcasmo, con V ingiuria, col

rimprovero ecc. Cfr. Arrighetto I 7 : « Io
sono con ischerne morso »: Albertino 183:

« È da refrenare la lingna. che ella non
abbia ardenti né mordenti riprendimene,
anzi benigni. » — Mi tinse: altrove «mi
pinsc »» (Inf. IX 1. cfr. XXIV 132), con
minor forza. — L'una e l'altra guancia:
trattiene l'attenzione al diffondersi del

mio rossore: cfr. Inf. X 50.

4-6. Od'io : sento dire. S : usa qnando
si riferiscono racconti, de 1 quali non
si garantisce la verità o l'esattezza: cfr.

Inf. XXVII 65. Parlando della mira-
colosa proprietà della lancia di Achille

(Inf. V 65) e di suo padre Peleo, Dante
non dice in qual modo la lancia prima
dava trista e poi buona mancia, seguendo
in ciò l'esempio di Ovidio, Metani, XII
111, dove Achille ricorda il potere della
sua lancia sentito dne volte da Telefo ;

XIII 171, dove Ulisse si vanta di avere,

per mano di Ac' ille, « Telefo combattenti-
domato con l'asta, vinto e supplicante.
gnarito (con l'asta). » Ma nel Medio Evo

si credette, e fu un luogo comune della

poesia provenzale e dell'italiana anteriore
a Dante, die la ferita della lancia di Pe-
leo non potesse guarire se non per un
altro colpo di essa lancia. Cfr. Mare Amo-
roso 104-107 : « Quella mi fu la lancia
di Pelus, Ch'area tal vertnde nel ferire.

Ch'ai primo colpo dava pene e morte, E,
al secondo, vita et allegrezza. > — Man-
cia: regalo e, nell'uso di Dante, ciò,- che
si dà con mano: cfr. Par. V 66.

7. Voltammo le spalle al vallone (cfr.

Inf. XIX 133), misero per i miseri pec-
catori, che contiene, come tutt'i valloni
di Malebolge, come tutto l'Inferno. Ofr.
H. di Troia XIV 2: « Essi Greci, quasi
rotti, s'apparecchiavano di dare il dosso. »
— 7. Su per la ripa: l'ultima, cfr. Inf.
XXIX 52. — Attraversando: e non con
pochi passi, come si vedrà, cfr. Inf. XXII
146. — Sanz'alcun sermone: cfr. Inf.
XXIX 70.

10. Verso suggestivo. Allude all'oscu-

rità del luogo, non tanto profonda da im-
pedire di vedere da vicino: non al cre-

puscolo, a « quello scampoletto del die,

ch'ò in mezzo tra la luce e la tenebre »

(G di Troia III 10) : non al « dilucolo.

nel quale appare alqnanto di luce, e an-
cora resta alquanto delle tenebre della

notte : » Somma t. Ili 51 4, — 11. Il

viso : la vista, gli occhi ; cfr. Inf. IV 11.

— 12. Ma : non vedeva bene, ma udì.

( 'ome alto il suono di quel corno, se, al

paragone, ogni tuon. comunque forte, sa-

rebbe parso fioco, debole !

14-15. All' improvviso snono, e di tanta
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Che. contra sé, la sua via seguitando.

Dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco.

Dopo la dolorosa rotta, quando
Carlo Magno perde la santa pesta.

Non sonò si terribilmente Orlando.

Poco portai, in là volta, la testa,

Che mi parve veder molte alte torri :

Ond'io: «Maestro, di', che terra è questa?
Ed egli a me: «Però che tu trascorri.

forza, strano, spaventoso in quella pe-

nombra, gli occhi di Dante, che erravano
incerti, si volsero tutti avidamente guar-
dando, ad un luco, al solo luogo, da coi

esso giungeva II snono dirizza gl> i

eontra sé, nella direzione opposta alla -na.

e gli occhi segnirono la via del suono,
i ir. Inf. VIII 65-66.

16-18. Ha procurato di dare un' idea
dell'altezza del snono di quel corno miste-
rioso, paragonandolo al snono più scro-

scianti* e rimbombante; ora ne vuol dar
l'impressione, e il corno gli raggi

me termine di paragone un fatto popola-
rissimo, e. nel M. Evo. ben si può dire,

noto a tntti, particolarmente in Italia, per
l'immensa divulgazione, che vi ebbe l'e-

popea francese. H 15 agosto 778. tornando
Carlomajrno dalla Spagna, la sna retro-

guardia fn assalita, in un difficile Inuiro

de' Pirenei, da' Gnauloni, e tagliata a
pezzi : cadde con gli altri « Ruodlando pre-

fetto della marca di Brettagna. » Eginardo.
Vita di C. 21. Questo doloroso avveni-
mento, a poco a poco modificato, ingran-
dito, abbellito, divenne come il centro di
narrazioni orali e scritte, in prosa e in
versi, che, versu la fine del sec. XI. mi-
sero capo al più nobile e bello de' poemi
francesi. La Canzone di Rolando, dove
il tradimento, a cui fu attribuita la dolo-
rosa rotta, la battaglia, la morte di Ro-
lando e la vendetta, che Carlo ne presi-

su i Saraceni e sul traditore, sono die

mente raccontati. t'Ir. Inf. XXXII 122.

Rolando. Orlando (Par. XYLTI43L capo
della retroguardia, aveva un corno d'avo-
rio, col quale avrebbe potuto richiamare
Carlo, passato innanzi un quindici leghe
col grosso dell'esercito cristiano : ma non
volle suonarlo, per non dimostrare viltà.

se non qnando vide intorno a sé a pena
settanta de' suoi. « Rolando porta il corno
alla bocca, lo adatta bene, lo snona con
grande forza. Alti sono i poggi, e la voce
va molto lontano : trenta grandi leghe al-

l' intorno l'udirono echeggiare. Carlo e
tntt' i suoi compagni l'odono. Questo dice
il re : I nostri hanno battaglia... H conte
Rolando, con pena, con affanno, con grande
dolore snona il suo eorno : dalla bocca gli
sprizza fuori il sangue vermiglio, le tempie

del capo gli si rompono : il corno, che tie-

ne, s'ode a grande distanza. Lo sente Carlo

al passa22Ìo delle gole, lo sente Namo,
l'ascoltano i Francesi, e il re die-: È il

corno di Rolando: certo, egli non suone-

rebbe se non stesse combattendo... Il conte

Rolando ha la bocca insanguinata : le

tempie del sno capo son rotte Suona il

corno a dolore e a pena. Carlo l'ode, e i

suoi Erance-i Io Bentono. Queste dice il

re : Qual srran soffio in qnel corno ! » Cam.
di Rol. 1753 aegg. — Dopo esattissimo.

La dolorosa rotta: è l'eco del dolori

la rotta ispirò, per secoli, a innumerevoli

cuori : anche il irran cuore di Dante lo sen-

ti-, e. flopo rotta, par che il suo v. non
trovi la via di proseguire. — Santa gesta-.

il lat. aesta significò racconto di fatti av-

venuti, e poi le nobili stirpi, delle quali rac-

contarono! poemi francesi (ehànson» de ge-

'ni indica i baroni di Carlo, i do liei pa-

ladini che. nella battaglia di Ronctevalte,

combatterono e perirono per la fede : « oggi

andrete tutti in Paradisi.. .. prometteva loro

l'arcivescovo Tnrpino. — Non soni' e,,-.

D snono terribile del corno di Orlando è

di qnei particolari, che più colpiscono le

imaginazioni ingenue, e più profondamente
si radicano nella memoria degli nomini.

Intorno al 1205, l'anfore d'nn rozzo ritmo

latino, paragonava nna battaglia combat-

tuta sul Sarno, a qnella di Roncisvalle.
.- quando il prode nipote di Carlomairno.

vinto in campo... ritìnto di richiamare il

signore e i compagni. » Cfr. Tes. versi/.

« "Orlando... al corno, ch'avea. pnose

mano. E con tanta forza cornò. Che nelli

orecchi di Carlo risonò, E sforzossi si del

sonare. Che acqua lucida li cadde per le

nare. E immntolissi il cervello della testa. »

19. In là: verso quel «loco. »— 21. Do-
manda pronta, spontanea: dove son molte

torri, può esser altro che una terra ? Fnori

della città di Dite. Virgilio intese e sod-

disfece la curiosità di Dante prima che
qnesti l'esprimesse a parole : In f. Ti 1 1 67

segg. — Terra : cfr. Inf. V 97, EX 104.

22-23. Trascorri... troppo dalla lungi:

corri oltre con la vista, vuoi vedere da
troppa distanza. Cfr. Inf. XXV 34 : GL di

Troia V 2: «Le sommitadi delle torri

nel sno giro vicine non molto dalla lun-
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28

31

34

37

40

Per le tenebre, troppo dalla lungi,

Avvien che. poi. nel 'maginare. aborri.

Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi.
Quanto il senso s' inganna di lontano :

Però alquanto più, te stesso, pungi. »

Poi caramente mi prese per mano,
E disse: « Pria che noi siam più avanti,

Acciocché il fatto men ti paia strano,

Sappi che non son torri, ma giganti;

E son nel pozzo, intorno dalla ripa,

Dall'umbilico in giuso, tutti quanti, »

Come, quando la nebbia si dissipa,

Lo sguardo, a poco a poco, raffigura

Ciò, che cela il vapor, che l'aere stipa
;

Cosi, forando l'aura grossa e scura.

Più e più appressando ver la sponda.
Fuggfemi errore, e crescemmi paura;

Però che. come, su la cerchia tonda,

M< mtereggion, di torri, si corona.

Cosi, la proda, che il pozzo circonda,

gi. »— 24. Nel 'maginare: nell' immagi-
nare, nel rappresentarti, renderti conto di

ciò. che vedi. Cfr. Tao. Hit XVI: « 'ma-
ginando le vostre grandi bellezze e vostra
grande crudeltà.» — Aborri: cfr. Inf.
XXV 144.

25. Là ti congiungi: giungi, pervieni:
cfr. si raggiunge, Ini. XII 131. — 26. «Con-
ciossiacosaché

:

1 sensuale parere... sia

molte volte falsissimo. massimamente nelli

sensibili comuni, là dove il senso spesse
volte è inganna to- >, Conv. IV 8. Qui la

vista è ingannata, oltre che dalla lonta-

nanza, dall'oscurità, la quale ingrandisca
gli oggetti. — 27. Pungi: per giungere
più presto a veder il vero. Son parole l»-n

diverse da quelle, con cui Virgilio impose
freno alla curiosità del discepolo, di qua
dall T Acheronte: Inf. III 76 segg.

28. Air esortazione amorevole, segue un
atto di grande amorevolezza. Pare che
Virgilio voglia compensar Dante dell'a-

spro rabbuffo di poco prima (Inf. XXX
131 segg.), e. certo, vuole infondergli co-

raggio, prepararlo a udire e vedere cose
nuove e terribili: cfr. Inf. XIII 130. —
29. Virgilio ha esortato Dante a non giu-

dicare con precipitazione : ma intende bene
che la curiosità di lui è naturale e ragio-

nevole, e prevede e vnole impedire che la

vista improvvisa del fatto strano lo sgo-
menti troppo. Cfr. v. 39.

31 . Si soglion paragonare gli nomini di

alta statura ai giganti : or che saranno
qne :

giganti, che paiono - alte torri! » La
spiegazione giunge inaspettata così a Dan-
te come a noi. Giganti: i più sono quelli.

che Giove domò « alla pugna di Flegra ;
»

cfr. Inf. XIV 58. — 32-33. Ma non basta :

che saranno mai qne' giganti, di cui la

sola metà superiore pare un'alta torre I

Xel pozzo : nell'ultimo cerchio, cfr. Inf.
XVIII 5. — Intorno dalla ripa : ma dalla

parte interna. I giganti, che si ribella-

rono a Giove, o altrimenti l'offesero, stan-
no con un gigante biblico spregiatore della
diviuità, intorno al« pozzo. » nel cui mezzo
sta Lucifero, che si ribellò a Dio : stanno
gli uni confitti intorno, l'altro in mezzo
al cerchio dei traditori (Inf. XI 64-67).

perchè la ribellione e l'offesa al signore
legittimo è tradimento, « alto tradimento »

nelle leggi umane.
34-39. Cfr. Purg. XVI 1 segg. Xebbia

e vapore insieme anche nel e. XXIV del-

l' Inf. 145-149. — A poeo a poco raffigura
ciò, che cela ecc. ha suo rincontro reale

esatto ne' vv. 46-48: frattanto il poeta
pone per secondo termine della similitu-

dine le impressioni di ciò, che veniva
man mano « scorgendo » come più si av-
vicinava alla sponda del pozzo : via via
che egli raffigurava i giganti velati dal-

l'aura grossa e scura, lo fuggiva l'errore,

perchè si convinceva di averli a torto

scambiati con torri, gli cresceva la paura,
perchè, forse, gli tornava a mente qnel,

che aveva letto o sentito dire, di quegli
esseri mostruosi, di forza immane e di fe-

rocia indomabile. — Raffigura : cfr. Inf.
XXIV 75. ^- Il vapor stipa l'aere : occupa
denso tutto intorno: cfr. Inf. VTI 19,

Purg. V 118. — Forando : esprime fatica,

sforzo. L'aura grossa : cfr. Inf. XVI 130.

40-41. Due versi sonanti, ne' quali il

vecchio castello riappare forte e baldo co-
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46
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Torreggiavan di mezza la persona,

Gli orribili giganti, cui minaccia
Giove dal cielo, ancora, quando tuona.

Ed io scorgeva già d'alcun la faccia.

Le spalle e il petto e, del ventre, gran parte,

E, per le coste giù, ambo le braccia.

Natura, certo, quando lasciò l'arte

Di sì fatti animali, assai fé' bene,

Per torre tali esecutori a Marte
;

E s'ella d'elefanti e di balene
Non si pente, chi guarda sottilmente.

Più giusta e più discreta la ne tiene :

Che, dove l'argomento della mente
S'aggiunge al mal volere ed alla possa,

Nessun riparo vi può far la gente.

La faccia sua mi parea lunga e grossa,

ine una volta. Montereggioni, tra Siena e
Colle, fu edificato « a proprie core e spese
del popolo di Siena, » al principio del se-

colo XIII; aveva le mura alte circa venti
metri, e, su le mura, dodici torri.

—

Cerehia:

cfr. Inf. XVIII 3. — 42-45. Coti gli

orribili giganti, cui ecc. torreggia vano,
guernivano di torri, di mezza la persona
con la loro metà superiore (cfr. v. 33), la

proda, che circonda il pozzo. Nel suono
lungo, grave di torreggiavan, si ripercote
la maraviglia e la paura dello spettatore,

le quali sono espresse più direttamente e,

per virtù degli accenti, efficacemente, da
orribili giganti; cfr. n. ai vv. 131-13:i.

Dopo giganti, il v. si spezza. — Cui mi-
naccia ecc Più che confortare il poeta
sbigottito, dichiara orribili e gli aggiunge
rilievo. Ancora, benché stieno nel fondo
dell' Inferno, li minaccia col tuono Giove,
non immemore del loro audace assalto al

regno celeste, quando « levarono alle stelle

i monti accatastati, » ed egli dovè, «sca-
gliando il fulmine, infrangere l'Olimpo e
precipitar il Pelio giù dall'Ossa. » Ovidio
Hetam. I 151 segg. Come poteva non cre-
scere la paura del poeta, mentre si acco-
stava ad essi ; Se Dante tolse da Virgilio
(En. VI 580-581) l'idea di collocare i gi-

ganti « nell' imo fondo » dell' Inferno , non
ebbe da essa se non il germe della sua
mirabile concezione : nell'Eneide, « preci-
pitati dal fulmine di Giove. » i figli della
terra « si voltolano » giù nel Tartaro, non
si adergono intorno intorno, simili a gran-
di torri, alla sponda del pozzo: né li vede
.Enea, né hanno parti- alcuna nell'azione
del poema.

46-48. D'alcun : di uno: cfr. v. 58. Enu-
mera le parti come le scorge, dall'alto al

basso. Cfr. Inf. XVII 10-15.

49-51. Fa ora, a mente fredda, le con-
fortanti riflessioni, che allora non potè

fare, e vi si trattiene compiacendosene :

Natura assai fé' bene! Se un'obbiezione
gli si affaccia, trova subito il modo di scar-
tarla, anzi di toglierne occasione a nuove
lodi : pia giusta e più discreta. Assume
tono d'antorità: certo; di superiorità: chi
guarda sottilmente ; non tutti capiscono
alla prima certe cose. Il concetto e il to-

no sono della più grande serietà ; pure, ci

ricordano Don Abbondio, il quale, morto
Don Rodrigo, diceva tra sé : « Ah ! se la

peste facesse sempre e per tutto le cose
in questa maniera, sarebbe proprio peccato
il dirne male. « Prom. Sposi XXXVHL
— Xatura : « Che altro è il combatter con
gli Dei al modo dei Giganti, se non ripu-
gnare alla natura '. » Cicerone Della vec-

chiezza 2. — Lasciò l'arte di siffaiti ani-
mali: cessò di produrli. — Per torre a
Marte tali esecutori della sua volontà, tali

guerrieri : osarono assalile Giove stesso!
52-54. Elefanti e balene : i più grandi ani-

mali ora esistenti. Xon si pente : continna
a produrre. — Chi guarda sottilmente:
cfr. Par. VII 88-89: Conv. IV 1: «Ve-
der può, chi mira sottilmente, quello, che
di ciò può seguitare. » La ne tiene, la

giudica per ciò, piii giusta e più discreta,

perchè elefanti e balene hanno grandi mem-
bra e forti, ma bassissima intelligenza. Di-
screta : cfr. G. di Troia XXIV : « La
reina Ecuba, la quale era adorna di molta
discrezione. » .

55-^7. Argomento: strumento, mezzo:
cfr. Purg. XXX] 36. Il concetto deriva da
Aristotile Et. VI 7: "Meno nociva è la

semplicità senza forza che la mente con
forza. » Dante aggiunge alla possa, pos-

sanza, forza, il mal volere (cfr. Inf. XXIII
16, Purg. V 112) e conchinde che nessu-
no può resistere a tutt'e tre insieme.

58. Ripiglia dalla faccia. — 59. La pina
di S. Pietro : il bronzo in forma di frutto
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Come la pina di San Pietro a Roma ;

Ed. a sua proporzione, eran l'altr'ossa;

61 Si che la ripa, ch'era perizoma
Dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto,

Di sopra, che, di giungere alla chioma,
64 Tre Frison s'averian dato mal vanto:

Però ch'io ne vedea trenta gran palmi,

Dal loco in giù, dov'uom s'affibbia '1 manto.
67 « Raf-'l mai amech zabi almi, »

Cominciò a gridar la fiera bocca.

Cui non si convenian più dolci salmi.

70 E il duca mio ver lui: « Anima sciocca,

Tienti col corno, e con quel ti disfoga.

Quand'irà od altra passion ti tocca.

73 " Cercati al collo, e troverai la soga,

Che il tien legato, o anima confusa :

E vedi lui, che, il gran petto, ti doga. »

di pino, che forse, sfava una volra in cima
al mausoleo ili Adriano, ed ora si vede
in Vaticano. In modo analogo il Coni-. IV
16 ricorda la guglia di S. Pietro tra « le

cose più nominate e conosciute in loro ge-
nere ». — 60. -i sua : della faccia.

61-62. Si che . per questaproporzione. —
Era perizoma: faceva l'uffizio delle cin-

ture di foglie di fico, che Adamo ed Eva
si fecero dopo il peccato, e che il Gen. DJ 7,

chiama « perizomata. » — Xe mostrava :

delle membra.
63-64. Tre Frison. Frisoni, uomini della

Frisia in Germania, tra la Mosa e il We-
ser, rinomati per l'alta statura, male si

sarebbero vantati di giungere alla chioma
del gigante: non vi sarebbero giunti, se

si fossero posti ritti l'uno sn l'altro. —
65. Trenta gran palmi: misura approssi-
mativa, ad occhio: cfr. Ini. XXX n. al

v. 85.— 66. Dal locarci-. Dalla gola. Trenta
gran palmi, dunque, senza contar la testa

grossa come la pina di S. Pietro: cfr.

v. 114. — S'affibbia : « Sì com'era l'usanza
antica, nessuno portava bottone a' suoi
panni per affili! darsi da mano o da petto
a' suoi panni : se non che ciascuno, o si

faceva affibbiare, o facealsi egli stesso la

mattina, quando si levava. co' l'ago o col

refe, et gentili et grandi signori co' la

seta. » Xov. Ant. CLI.
67. Parole incomprensibili, come Dante

stesso dice più in la. vv. 80-81. — 68.

Fiera bocca : degna di tale corpaccio. —
69. Salmi: Tha voluto, forse, la rima:
pure, non è senza novità arguta l'idea di
salmi, caini religiosi, canti del popolo elet-

to, in quella « fiera borea » di ribelle a
Dio.

70-72. Intende : e che ti pensi di fare,

scioccone, parlando .' Non sa' che non ti

capisce nessuno! Tienti col corno : suona
il corno, invece di parlare. — Con quel ti

disfoga: ci fa intendere perchè il gigante,
neiriuferno. sia fornito di corno. Allo
stesso modo, gli usurai sono forniti di « ta-

sche » con « ami », Inf. XVII 55-57. Al-
tra; passion : l'ira è nna delle «passioni
connaturali... il principio delle quali è per
natura del passionato: > Coni: III 8. Le
passioni dell'animo, che hanno per oggetto
il male, sono l'odio, 1

:

ira. 1' invidia e l'au-

dacia: Somma t. II-II 127. Giustamente
irritato da quel vociare insnlso, Virgilio
dà 80 la voce al gigante, e lo morde: di-

menticando, come accade, che non mette
conto irritarsi con chi non capisca

73.75. Colpo sn colpo, dopo avergli det-

to : - Tienti col corno. » gli consiglia sar-

casticamente di cercarsi al collo la soga, la

correggia, che il tien legato . di vedere come
gì 'fuga, gli attraversa, gli lisra il gran
petto. Al Minotauro [Inf. XII 16 segg.)

Virgilio ricordò il modo della morte e l'e-

roe uccisore : al gigante ricorda che non
ur li resta modo di esprimersi all' infuori

del -nono del corno : sono le due sole volte,

che veramente egli sembri uscir de' gan-
gheri innanzi a mostri infernali. — Cerca-
ti al collo e troverai, vedi lui: all'uomo
sdegnato, forniscon occasione e materia di

allusioni pungenti l'aspetto, i difetti, le

vesti, gli arnesi, ecc. di chi 1' ha mosso a
sdegno. — Gran petto: non è naa lode.

— Ti doga : pendente sn quel gran petto,

il corno poteva parere, da lontano, nna
doga di botte (cfr. Purg. XII 105): ma
dogare o addoggare significava tessere o

ricamare a strisce, a liste. Villani IV :: :

« L'arme sua addogata rossa e bianca: »

Lett. Senesi 1U9 : « Una sargia francesca

adogata. »
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Poi disse a me: « Egli stesso s'accu-

Questi è Nembi-otto, per lo cai mal coto >

Pure un linguaggio, nel mondo, non s'usa.

Lasciando stare, e non parliamo a votu
;

Che cosi è, a lui, ciascun linguaggio.

Come il suo ad altrui, ch'a nullo è. noto. »

Facemmo, adunque, più lungo viaggio,

Volti a sinistra; ed, al trar d'un balestro,

Trovammo l'altro, assai più fiero e maggio.

A cinger lui, qual che fosse il maestro,

Non so io dir : ma ei tenea succinto,

Dinanzi, l'altro, e. dietro, il braccio destro,

D' una catena, che il teneva avvinto

Dal collo in giù, si che, in su lo scoperto,

Si ravvolgeva infino al giro quinto.

« Questo superbo voll'esser esperto

Di sua potenza contra il sommo Giove, »

Disse il mio duca, « ond'egli ha cotal merto.

Fialte ha nome ; e fece le gran prove,

Quando i giganti fer paura ai Dei:

Le braccia, ch'ei menò, giammai non move.

76. S'accusa da sé pronunziando parole

incoerenti, senza senso. — 77. Kembrotte:
« Chos generò Xemrod : questi cominciò
ad esser potente sopra la terra. Ed egli

era cacciatore robusto dinanzi al Signore,

d'onde nacque il proverbio: Come Xemrod
cacciatore robusto dinanzi al Signore. >•

Genesi X 8-9. Di qui 1
: idea di lasciargli

nell'Inferno qnel corno, che tante volte.

nel mondo, aveva suonato alla caccia.

Dante trovò in Orosio, II 6, e nel Tesoro
Xembrotte considerato come gigante, e

gigante lo chiamò egli nella V. E. I 7.

Cfr. Purg. XII Si. — C'oto: pensiero: ri-

sale, per colare e coitare, al lat. cogitare,

pensare : cfr. Par. Ili -6. D. da Maiano
canz. Tutto ch'eost. i" : « coitoso partir da
gioco. » — 78. Per effetto del suo mal-
vagio pensiero, non s'usa un solo linguag-
gio nel mondo. « Persuasi dal gigante »

gli nomini cominciarono a edificare una
torre in Sennear, « che poi fu detta Ba-
bel. cioè confusione, per la quale spera-
vano ascendere al cielo : » ma furono pu-
niti, perchè « il cielo di tanta confusione
li percosse, che quelli, i quali di uno e
stesso linguaggio si servivano al lavoro,
diversificati per molli linguaggi, dovet-
tero smettere di lavorare. » V. E. I 7 ; cfr.

Genesi XI. l'ar. XXVI 125-126.

79-81. La confusione delle lingue, da
Xembrotte provocata, è riflessa e riassunta
nella sua « anima confusa. » nell'incapacità
sua d' intendere ciascun linguaggio, nel
suo linguaggio ch'a nullo è noto, ignoto
a tutti. — Laseiamlo stare: espressione
di sommo disprezzo. Quale contrasto tra

l'ombra immane del gigante, stupidamente
inerte, e la piccola ombra di \ irgilio. tutta

ardore e moto ! — A voto : cfr. In/. Vili 19.

83. Al trar d'un balestro: a nna bale-

strata : oggi si dice : A un tiro di fucile.

Canz. di Rolando 2265: •< (Orlando) se ne
va verso la Spagna più che balestra non
può trarre un quadrello. » Balestro è qui

maschile por l'uso, non per la rima. —
84. L'altro gigante. — Maggio: maggiore,
cfr. //.''. VL 4&

85-90. Cfr. Inf. XV 12. A cinger lui:

dunque, è legato. Qual che fosse ecc. Pre-

para a udire un non comune modo di ciit-

gere. — Succinto: cinto, legato. — L'al-

tro: il braccio sinistro. Con questa lega-

tura, gli sarà meli facile « dare un crollo

con le braccia ... Inf. XXV 7-9. Dal collo

in giù: cfr. v. 06. — In su lo scoperto:

su la parte di lui, ohe la ripa « mostrava

di aopra, » (w. 61-63). — Infine al giro

auinto: facendo cinque giri.

91-93. Prima la colpa" e la pena, poi

verrà il nome. Questo superbo : modo fe-

licissimo d'entrar in materia, perche na-

turalissimo. La superbia fu la cagione.

ma non è da confondere con la colpa com-

messa; Cfr. n. ai vv. 33-35. La superbia

non ha luogo proprio nel! Inferno di Dan-

te. — Esser esperto di sua potenzia : spe-

rimentare la sua t'orza. — Cotal merto :

è rimeritato, premiato così.

94-95. Fialte: Etialte. Questo nome si

legge solo in poemetti latini, che Dante,

per quanto si sa ora. non conobbe: nella

Zanzara attribuita a Virgilio e nella Guer-

fàea di Clandiano. Probabilmente il



264 L INTERNO

97 Ed io a lui : « S'esser puote. io vorrei,

Che, dello smisurato Briareo,

Esperienza avesser gli occhi miei. »

100 Ond'ei rispose : « Tu vedrai Anteo
Presso di qui, che parla, ed è diseiolto :

Che ne porrà nel fondo d'ogni reo.

103 Quel, che tu vuoi veder, più là è. molto:
Ed è legato e fatto come questo

;

Salvo che più feroce par nel volto. »

106 Non fu tremoto, mai, tanto rubesto.

Che scotesse una torre così forte,

Come Fialte, a scuotersi, fu presto.
109 Allor temett' io, più che mai, la morte,

E non v'era mestier più che la dotta,

S' io non avessi viste le ritorte.

poeta lo apprese nel commento di Servio
alle Georgiche I 280 : « Parla di Oto e di
Eflalte. che furono figli di Nettuno e cre-

scevano nove dita ogni mese, nella qnale
altezza fidando, vollero minare il cielo:

ma Apollo e Diana li trafissero con le

saette. » Cfr. Toynbee Dizionario dante-
geo. — Le gran prove: Eflalte e Oto po-
sero i monti un sn l'altro cfr. Inf. XXVTI
43. — Quando: cfr. v. 119. — Paura:
confessa nelle Metam. 182 segg. Giove
stesso : « Non ebbi maggiore ansietà al

tempo che i (giganti) da' piedi di serpi
s'apparecchiavano a muover cento brac-
cia contro il cielo. • — 96. Bella e forte
antitesi, le dà rilievo la pausa, che. la-

sciando sospeso il senso, fa risnonare l'ac-

cento di menò, e la collocazione e L'ener-

gia di giammai non. Fialte. con la pena
generale, soffre questa pena speciale del-

l'immobilità delle braccia, strumenti della

colpa: come Nenibrotte la pena aggiunti
della confusione della mente, del non ca-

pire e non essere capito.

97-99. S'esser puote : artenna l'ardimento
della domanda. — Smisurato Briareo :

« l'immenso Briareo » (Stazio Teb. II 596) :

quel Briareo, « che si dice... con cento
braccia E cento mani, da cinquanta boc-
che Fiamme spirando, e da cinquanta
petti. Esser già stato col gran Giove a
fronte: >• En. X 505 segg. Cfr. Purg. XTI
28. — (Vorrei che» esperienza avesser ecc.

Vorrei vedere, cfr. Inf. XXVili 48. Ben
- intende perchè Dante desideri vedere
Briareo a preferenza di altri.

100-102. Anteo: «mio grande gigante...

molto forte, e se cadea a terra, sna forza
li raddoppiava tutte fiate che '1 corpo suo
toccava terra... Quelli mangiava e divo-
rava leoni, orsi et altre bestie, e giaceva
a nuda terra... e non trovava suo pari. »

F. 'li Ce*. 144, dalla Fars. V 591 - __

Anteo sta molto piti vicino, parla come
nou pud fare Xembrotte. e. parrebbe, nem-

meno Fialte : ed è diseiolto, come non è
Fialte, e li porrà nel pozzo: tutte ragioni
perchè il desiderio di Dante non possa
esser soddisfatto. — Nel fondo d'ogni reo :

cfr. In f. XI 65-66. Reo : peccato, colpa :

cfr. Inf. IV 40.

103. Le ragioni opposte confermano le

ragioni addotte: inoltre, la curiosità di
Dante è fuor di luogo, perchè Briareo non
che « smisurato. » non differisce da Fialte
se non nell'espressione del viso. Fatto
come questo : dunque non ha le cento brac-
cia, le cinquanta bocche ecc., di cui VE-
neide (v. sopra, n. al v. 98) lo descrive
fornito ' Dante fa che Virgilio corregga
qui s^ stesso, come a proposito di Manto.
Inf. XX 97-99. Però la descrizione di
Briareo. nell'Eneide, è preceduta da un
« dicono. »

106. Il corno di Xembrotte supera il fra-

gore del tuono: Fialte si scuote più for-

temente che tremoto non seotè già. in pas-
sato, una torre: i giganti, da lontano,
paiono a punto « alte torri » (v. 20). Nel
secondo termine della similitudine, forte

è sottinteso : a scuotersi forte. — Rubesto :

violento, impetuoso, non infrequente an-

che in prosa. Cfr. Pura. V 125. Tav. Rit.

LXXXIX : « E lo cavaliere disse: Certo.
monaco, monaco, molto mi rispondeste ru-

besto. »Si scnote Fiabe a guisa di massa
rigida, perchè tutto « succinto » di cate-

na, con le braccia condannate all' immo-
bilità: si scnote come suol fare, di tratto

in tratto, nomo o animale fortemente le-

gato: non perchè gli abbian dato su i

nervi le parole di Virgilio, che. forse, non
giungono all'altezza delle sue orecchie.

109. Più che mai, anche più di quando
si vide sn le spalle di Gerione, in aria

mi. Inf. X VII 106 segg.). perchè il peri-

. ora, improvviso, imminente, inevi-

tabile. — 110-111. E sarebbe bastata la

sola do'ta. la paura, a farlo morire, se non
ave-se veduto le ritorte (Inf. XIX 27 1.
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112 Noi procedemmo più avanti, allotta.

E venimmo ad Anteo, che ben cinqu'alle,

Sanza la testa, uscia fuor della grotta.

115 « tu. che, nella fortunata valle.

Che fece Scipion di gloria reda.

Q uànd'Anni bai, co' suoi, diede le spalle,

118 Recasti già mille leon per preda;
E che, se fossi stato all'alta guerra
De' tuoi fratelli, ancor par ch'e' si creda

121 Che avrebber vinto i figli della terra ;

Mettine giù, e non ten vegna schifo,

Dove Cocito, la freddura, serra.

124 Non ci far ire a Tizio né a Tifo:
Questi può dar di quel, che qui si br;ima ;

Però ti china, e non torcer lo grifo.

ehe tenevan fermo il gigante. Dotta ca-

pita s0'° iQ questo luogo, e non s
: incon-

trano mai nel poema iattanza, dottare,

cosi frequenti nelle scritture delDnecento.
gen cinque alle . cfr. « trenta gran pal-

mi » al v - 65. Fra Giordano VII: « Uno
corno lungo ben tre braccia. » Alle: pi. dì

alla. anna. prov. alita, fr. al/te, aune, mi-

sura di lunghezza, eguale a una canna e

mezza. — Sanza la testa : cfr. v. 60.

115. Questo iliscorso di Virgilio è con-

dotto secondo le regole: « Il dicitore fac-

cia il suo proemio tale... che renda l'udi-

tore più atte-o al detto suo, o rendalo più

benivolo a sé... Colui, «he favella, si ran-

cie benivolo 1' uditore si-, -enza arroganza

loderà l'officio suo, o i fatti suoi, e dirà

chente (quale i egli è stato per lo suo co-

mune, o per li parenti o per gli amici, eoe.

— se dirà... che l'nditore sia savio o forte

o umile o grande, o dirà alcuna cosa, la

quale egli crederà che l'uditore oda dire

volentieri di sé. » Frate Guidotto Fiore
di Rettorica. — Fortunata valle: cfr. Inf.

XXVIII 8. — Che fece ecc. Il poeta tolse

liberamente più cose dal luogo cit. di Lu-
cano, disponendole in altro ordine. Cfr.

656-660 : « Ma dette maggior nominanza
a questi colli quegli, che dalle rocche del

Lazio richiamò il nemico cartaginese. Sci-

pione... Questi campi tenne dapprima la

vittoria romana. » — Di gloria reda : ere-

de, Scipione. « quello benedetto Scipione
giovane . (Conv. IV 5: cfr. Mon. II 11.

Par. VI 53, XXVII 61) si coprì di gloria
a Zama. — Reda, pi. rede (Purg. VÌI 118
e altrove», nsarono gli antichi frequente-
mente, anche riferendolo a sogg. maschile.
Cfr. Conv. IV 11: «Così fos-e piaciuto
a Dio che quello, che domandò il Proven-
zale (Purg. XXVI 120) fosse stato, che
chi non è reda della bontà perdesse il re-

taggio dell'avere. »> — Annibal: cfr. Par.
VI 50. Conv. IV il, Mon. II 4. 11. Diede
le spalle: cfr. G. di Troia XXIV: « Con-

venne che i Greci dessero le spalle e stra-

ho< elievolmente fugissero. » Parla Virgi-
lio, il poeta di Roma : qual maraviglia se,

a proposito dell' AtTrica. ricorda una delle

maggiori glorie romane '

118. Cfr. Fars. L e. 602: «Dicono si

nutrisse (Anteo) di leoni presi. » — 119-

120. Ivi 596 : « Ebbe compassione del cielo

da terrai, se non mandò Anteo ai campi
di Flegra. » Cfr. Inf. XXV 58. Lucano
dice, inoltre, che Anteo nacque prima degli
altri iriganri. — Alta guerra : mossa con-
tro Giove, Tuoi 'rateili: cfr. Inf. XXV 28.

121. I figli della terra: cfr. Fars. 656:
« Xon potè la terra aggiunger nuove forze
alle membra del figliuolo morente. » —
122. Tanto concisa e semplice la doman-
da, quanto ampie ed ornate le lodi, che
la precedono, e devono indurre Anteo a
farle buon viso. Abilmente, in mezzo alla

domanda, si frammette e non ten venga
schifo, che accenna alla grandezza del fa-

vore chiesto, alla dignità di quello, a cui
e chiesto. — 123. Dove il freddo serra.

congela Cocito: cfr. Inf. XIV 119. —
Freddura : freddo, frequentissimo. Ristoro
VII '1: • con ciò sia cosa che (la tonaca
dell'aria) abbia in sé natura di congelare
per cagione della freddura. »

124. Solletica l'amor proprio del gigan-
te. Tizio. Tifo (Tifeo, Tifone: Par. VIII
70. f'onr. II 6. dove è poco esattamente
tradona un'allusione di Virgilio, En. I

665, ai darli, con cui Giove trafisse Tifeo)

e anche Briareo. sono ricordati insieme
da Lucano. 1. 0. 595, e giudicati inferiori

ad Anteo ne' vanti materni. — 125. Ac-
cenno oscuro, che sarà dichiarato nei ver-
si 1UT-130 : intanto lascia intravedere qual-

che cosa di raro e grande, che Virgilio

vuol far cadere dall'alto. Qui : nell' In-

ferno. — 126. Prima ha esposto il suo de-

siderio con « mettine ginso : » ora ne sol-

lecita la soddisfazione, indicandone il mo-
do : però ti china. Dal contesto del discorso
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127 Ancor ti può, nel mondo, render fama;
Ch'ei vive. .- lunga vita ancor aspetta,

Se, innanzi tempo, grazia, a se, noi chinina. »

130 Cosi disse il maestro; e quegli, in fretta.

Le man distese, e prese il duca mio.

Ond' Ercole senti già grande stretta.

133 Virgilio, quando prender si sentio,

Disse a ine: « Fatti 'n qua, si ch'io ti prenda. -

Poi fece si, che un fascio er'egli ed io.

136 Qual pare, a riguardar, la Garisenda,
Sotto il chinato, quando un nuvol vada
Sopr'essa si, che ella incontro penda

;

appare che Virgilio non mette intenzione
maligna o beffarda nella raccomandazione:
non torcer lo grifo. Torcere il grifo, il

ninso. è manifestazione di orgoglio, modo
naturale e frequentissimo di mostrar « lo

schifo:» Virgilio non vede quell'atto —
come avrebbe potnto a tanta distanza, nel-
1' « aura grossa e scura .' — né siepone
che il gigante possa farlo : ripete sempli-
cemente « non ten venga schifo. » in forma
scherzosa, come suole chi vuol piegare al

suo desiderio un più potente. Cfr. Teso-

retto: «Però vo ! che t'affretti Di gire a
frati santi, E pensati davanti Se, per modo
d'orgoglio... hai tenuto a schifo La gente,

e torto il grifo Per tua gran matteria. »

127. Ecco quel, che li « si brama. » dai
morti: essere ricordati, che la loro fama
« si rinfreschi nel mondo », Inf. XIII 53.

Virgilio parla secondo esperienza: altri

dannati hanno ndito di buon grado che
un vivo « favellerà di essi alla gente, »

eccetto, per particolari e gravi ragioni.

G. da Montefeltro (cfr. Inf. XXVII 61

segg.) : un'altra eccezione si vedrà nel e.

seg. 94. — Vói. Ch'ei vive : perciò può
« render fama » nel mondo: e non e è da
dubitare, a vederlo nel fondo dell'Inferno,

che lunga vita ancora aspetta, e tornerà
« nel mondo su. » Ancora aspetta : Danti-

era nel « mezzo del cammin di nostra vi-

ta: » Inf. II. — 129. I5ene inteso, se una
forza superiore, la grazia divina, chiaman-
dolo a sé prima del tempo, non impedi-
sce che la previsione si avveri. Grazia a

sé noi chiami : espressione consacrata da
oso secolare; qui. innanzi al gigante, che
importa trattar con le buone, lascia di-

scretamente intendere ciò. che altrove è

detto espressamente e Corte; il viaggio di

Dante « nel cielo è voluto », Inf. XXI 83.

130. In fretta: il discorso di Virgilio

produce maggior effetto ch'egli stesso non
abbia, forse, sperato. — 131-132. « Si legge
nelle storie d'Ercole (Inf. XXV 32, XXVI
108, Par. IX 101) e nello Ovidio mag-
giore (Itetam. 184) e in Lucano (1.

in altri poeti, che, combattendo col gi-

gante, che si chiamava Anteo, tutte volte

che il gigante era stanco ed elli ponea lo
suo corpo sopra la terra disteso, o per sua
volontà o per forza d' Ercole, l'orza e vi-

gore interamente della terra in lui risor-

geva, nella quale e dalla quale era esso
generato. Di che accorgendosi Ercole, alla

line prese Ini; e. stringendo quello e le-

vatolo dalla terra, tanto io tenne, senza
lasciarlo alla terra ricongiugnere, che '1

vinse per soperchio ed uccise : e questa
battaglia fn in Affrica, secondo le testi-

monianze delle scritture.» Conv. II 8. Xella
Man. II 8, •• il duello di Ercole e di An-
teo » è citato ad esempio d' uno de' due
modi, con cui si mostra il giudizio di Dio
ne' «certami. » Cfr. Xov. Ant. XXXVII:
« Come Ercule uccise l'orribile giogante
per forza. » — Onde : delle quali. Per la

costruzione dei due ultimi v. . cfr. Inf.

XXIX 16-17.

134. Fatti ;i qua : tir. Inf. XXII 96. —
135. Lo abbracciò stretto. — Un fascio:

cfr. Inf. XIII 123.

136-141.1 giganti parvero al poeta alte

torri, in genere (v. 20): Eialte. quando
si scosse, gli parve, in genere, una torre

scossa da terremoto: Anteo, che si china
a prender Virgilio, gli ricordò una deter-

minata torre, una torre di Bologna famosa
per la sua pendenza. La Garisenda ebbe
il nome dalla famiglia dei Garisendi. che
la edificò nel see. XII. e possedette: al

tempo di Dante era molto più alta, ora

ha I altezza di m. 47.51 e l'inclinazione

di m. 2.37 bdJ suolo. Xel 1286 il comune
demolì le case, da cui era circondata, e

probabilmente in qnella occasione Dante
(cfr. Inf. XVIII n. al v. 50), guardandola
ammirato, osservò il fatto, che qui de-

scrive. Ci resta, trascritto nel 1287. in

un memoriale di notaio bolognese, un so-

netto, nel quale pare che Dante scherzo-

samente si rimproveri di aver guardato
la Garisenda con tanta attenzione, da non
aver volto nemmeno un'occhiata alla vi-

cinissima torre degli Asiuelli. alta più di

97 metri : « Xon mi poriano già mai l'are

emenda Del lor gran fallo, li occhi miei,

sed elli Xon s'accecasser, poi la Garisenda
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139 Tal parve Anteo a me, che stava a bada
Di vederlo chinare ; e fu tal ora,

Ch' io avrei voluto ir per altra strada
;

142 Ma lievemente, al fondo, che divora

Lucifero con Giuda, ci posò :

Né, si chinato, li, fece dimora
;

145 E, come albero in nave, si levò.

Torre mirare» co' riguardi felli, E non co-

nobber quella, ma' lor prenda, Ch'è la

maggior de la qnal si favelli ecc. » Cfr.

Pellegrini D'un son. sopra la torre Ga-
risenda. — Sotto il chinato : sotto la parte
chinata, pendente : cfr. in su lo scoperto

del v. 87. — Quando un nuvol va sopra
la Garisenda, pare, a ohi la guarda dal

basso, sotto il chinato, che ella penda in
contrario, movendosi verso il nuvolo, tutta

d'un pezzo ; tale parve Anteo a me, che
stava a bada, che attentamente, dalla

« ripa » bassa, guardavo, aspettando di
vederlo chinare. La faccia di Nembrotte
pare la pina di S. Pietro : Anteo, che si

china, pare la Garisenda quando una nu-
vola le va sopra : queste imagini concrete,

assai più e meglio dei numeri de' palmi
e delle alle (vv. 65, 113) parlando all' i-

maginazione, danno l'impressione viva
della straordinaria grandezza ed altezza

de' giganti. — E fu tal ora, quella, che

io avrei ecc. Ma non c'era altra strada,
nàscala; cfr. Inf. XVII 82. A confronto
della discesa in Malebolge. per aria, so-

pra Gerione : questa, più conforme agli usi

umani, non gli poteva dare troppa paura.
142-143. Ma lievemente... ci posò : fu

cortese Anteo, piii che Dante non se l'a-

spettasse, come quel ina lascia intendere.
— Al fondo : « giù nel pozzo scuro, » Inf.
XXXII 16. — Divora : Vanni Fucci chiama
1 suo vallone «gola fera» (Inf, XXIV

123) : Virgilio (Purg. XXI 31) paragona
T Interno a nn'« ampia gola. » — Lucifero
con Giuda : siamo, dunque, « al cerchio
di Giuda» (Inf. 1X27-29), al cerchio dei
traditori, « ov'è il punto in sn che Dite
siede»; Inf. XI 64-66.

145. Sappiamo già che Anteo, quando
si china, pare la Garisenda : ora appren-
diamo quel, che pare quando si rialza, da
un'altra imagine veramente gigantesca.
Imagine più viva, più efficace, perchè
desunta dal movimento reale, non appa-
rente come quello della Garisenda. di un
oggetto assai noto. La Garisenda, a Bo-
logna, quanti de' lettori l'hanno veduta.'

Quanti, di quelli stessi, che conoscono di

vista la « torre mozza» bolognese, l'hanno
osservata mentre le passava sopra una nu-
vola : Ma molti sanno, anche non aven-
dolo veduto co' propri occhi, che sia un
albern di nave, e, sapendolo, facilmente
possono figurarselo nel momento che, così

lungo, diritto, saldo e grave com'è, si leva

lento lento, per forza d'argani, descrive
per aria un mezzo arco di cerchio, e sta

immobile a un tratto, allo su la nave, sul

mare. Lento anche il v. nelle prime sette

sillabe — di cui la terza e la sesta forte-

mente accentate, àlbero, nave — seguii.

dalla pausa: rapidissimo nelle tre ultime:

percosso dall'accento, come da vigoroso e
secco colpo, su l'ultima: si levò. Cfr. Inf,
VII 14-15.
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S' io avessi le rime aspre e chiocce,

Come si converrebbe al tristo buco.

Sopra il qual pontan tutte l'altre rocce,

Io premerei, di mio concetto, il suco,

Più pienamente : ma, perch' io non l'abbo.

Ni >n sanza tema, a dicer, mi conduco :

Che non è impresa da pigliare a gabbo,
Descriver fondo a tutto l'universo,

Né da lingua, che chiami mamma e babbo.
Ma quelle donne aiutino il mio verso,

Ch'aiutaro Anfion a chiuder Tebe ;

Si che. dal tatto, il dir non sia diverso.

1-6. Al principio del e. XXVIII. accin-
gendosi a descrivere la bolgia e le pene
de' seminatori di scandali e di scismi, il

poeta confessò modestamente di non po-
terne dire «a pieno», nemmeno in prosa,
per T insufficienza della mente e della lin-

gua nostra in genere : qui manifesta la

trepidazione e V incontentabilità dell'ar-

tista coscienzioso, il quale ha in mente
il concetto, ma sente di non potergli dare
espressione adegnata, per difetto dello
strumento, di cui si serve, il vergo e le

rime. A descrivere pienamente il triste

buco, il « pozzo, » sul quale tutte le altre

rocce infernali (cfr. Inf. XII 36. 44) pon-
tano, ci vorrebbero rime aspre e chiocce,

che egli non ha. Cfr. Oonv. canz. Ili st. la:

« E dirò del valore... Con rima aspra e
sottile : » tratt. Ili 2 : « Rima... largamente
8
1 intende per tutto quello parlare, che.
con numeri e tempo regolato, in rimate
consonanze Bade... E però dice aspra
quanto al suono del dettato, che a tanta
materia non conviene essere leno. » Se
aspre al snono, chiocce allude al tono: cfr.

Inf. VII 2. — Tristo buco: il «pozzo»
dell'ultimo cerchio è « as^ai largo e pro-
fondo » per sé : ma. a confronto della ster-

minata grandezza di tutto l'Inferno, a

confronto di tutto l'universo, del quale
il cerchio « più lontano del cielo »

(Inf. IX 29), è il fondo, merita esser pa-
ragonato a buco angusto. — Pontan : da
pontare. puntare, urtare, spingere con
forza : quindi pesare e premere. — Freme-
rei il suro, spremerei il sugo, esprimerei
con le rime il meglio, ciò che pia importa
del mio concetto; più pienamente, in modo

più compiuto. Cfr. Inf. IV 145. XXVIII
2, Purg. XV 77. Questo energico preme-
rei di mio concetto il siieo, simile a stretta

di mano gagliarda, raccoglie in sé tutta
la forza dispersa di aspre, di tristo buco,

di pontan, di tutte l'altre rocce, che pre-

cedono. — Xon l'abbo : non le ho. Abbo
fu forma usitata : cfr. Albertano 62 : « Ben
abbo prudenzia quando io abbo te. che hai
così nome. » — Xon sanza tema : or che
sarà mai qnel « tristo buco. » se il poeta,

il quale ha già descritto tutto l'altro In-

ferno, dubita di sé e della sua arte .' Mi
conduco: m'indneo: deve fare un certo
sforzo sopra sé stesso per vincer la tema,
e risolversi a dire.

7. Xon è cosa da scherzarci sopra, anzi
è grande impresa ed ardua. Aon è : suona
allo. Gabbo-, scherzo, beffa: cfr. V. N.
XIV: « Molte di queste donne, accorgen-
dosi della mia trasfigurazione, si comin-
ciarono a maravigliare, e. ragionando, si

gabbavano ili me <on questa gentilis-

sima. » — 8. Con l'accento su fondo, con
['accento e la collocazione di tutto, col

snono prolungato di universo, il v. dà ri-

salto alla difficoltà del! impresa. — 9. Xè
da lingua di bambini, ossia: non è im-
presa adatta a lingua ancora inesperta.

Chiami mamma o babbo: cfr. Purg. XI
105, Par. XV 121-122.

10. Quelle donne: le Muse. Aiutino ecc.

Cfr. Inf. II 7. — 11. Ecco impresa, alla

quale si può degnamente paragonare
quella di « descriver fondo all'universo. »

Arnione, suonando la lira, mosse i sassi,

e li condusse a chiuder Tebe di mura. Crf.

Stazio Teb. X 873 segg., dove Capaneo
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0, sopra tutte, mal creata plebe,

Che stai nel luogo, onde parlar è duro,

Me' foste state, qui, pecore, o zebe!

Come noi fummo giù, nel pozzo scuro,

Sotto i pie del gigante, assai più bassi,

Ed io mirava ancora all'alto muro.
Dicere udirnmi : « Guarda' come passi !

Va sì che tu non calchi, con le piante,

Le teste de' fratei miseri lassi ! »

Per eh' io mi volsi, e vidimi davante,

E sotto i piedi, un lago, che, per gelo,

Avea di vetro, e non d'acqua, sembiante.

Non fece, al corso suo, sì grosso velo,

Di verno, la Danoia in Osterlic,

Né Tanai, là, sotto il freddo cielo,

(Inf. XIV 63) giudica indegna di sé la

distruzione di mura costruite dalla molle
lira; Orazio Arte poetica 394 segg. —
12. Se al concetto non può dare l'espres-

sione più adatti, almeno le Muse lo aiu-

tino a dire esattamente il fatto, tal quale.

Cfr. Inf. IV 147.

13. Il tradimento, per Dante, è il peg-

giore de' peccati [Inf. XI 61 segg.), e

perciò lo punisce nel cerchio più basso :

perciò stesso giudica la plebe de' tradi-

tori la peggiore di tutte dell'Inferno, mal
creata, mal nata (cfr. Inf. V 7) sopra tutte

le altre. H giudizio gli esce in forma d'a-

postrofe amara— come si strascica la voce
irosamente a mal creata! — e d'impreca-
zione. — 14. Onde parlar è duro: non più
per l'insufficienza delle «rime, » ma per

lo sdegno e la repulsione, die suscita nel

poeta. Cfr. Inf. Ili 12. — 15. Me', me-
glio se foste state : modo efficace (cfr. Par.
XVI 52) sempre vivo. Qui, in terra, dove
il poeta ricorda quel luogo e descrive.
— Zebe: capre. Pecore e capre non com-
mettono tradimenti, non uccidono « il vin-

col d'amor, ebe fa natura» e quel, «ch'è
poi aggiunto » dalla convivenza in società:

Inf. XI 56, 63. I sentimenti, che il poeta,

mentre scrive, sfoga a parole, in quel
luogo lo spinsero, come vedremo, ad atti

fierissimi, spietati.

16. Nel pozzo scuro: «quell'è il più
basso luogo e il più oscuro », Inf. IX 28.

— 17. Assai più bassi: il fondo dell' ul-

timo cerchio pende verso il mezzo ; cfr.

Inf. XXXIII 117. — 18. Atto spontaneo
e pronto, come quello di chi, « uscito dal

pelago alla riva, si volge all'acqua peri-

gliosa e guata » : Inf. I 24.

19. Dicere udì'mi : da chi? Certo da Vir-
gilio ; v. le n. ai vv. 37 e 55. Guarda come
passi : bada dove metti i piedi. Kaccoman-
dazione naturale e solita di chi guida un
altro per luogbi difficili, e lo vede di-

stratto. — 20-21 . Le piante di Dante pos-

sono calcare teste ? Come .' Quali teste, e
perchè corrono pericolo di essere calpe-
state ì Non lo sappiamo, e non si affretta

il poeta a toglierci dall'ignoranza, a sod-

disfare la nostra curiosità vivamente sti-

molata. — Furono « mal creata plebe, »
pessimi tra i peccatori, e meglio sarebbe
se fossero stati pecore o capre ; ma furono
nomini (cfr. Inf. XIII 37), e soffrono, mi-
seri e lassi : nessuna compassione per essi,

qui, più che altrove, « vive la pietà quando
è ben morta» (Inf. XX 28): ma punirli
spetta a Dio, né deve un uomo come loro,

nn « fratello » loro, anche senza volerlo,

per mera inavvertenza, accrescere i loro,

patimenti. Il comando non potrà essere
sempre puntualmente osservato, e la tra-

sgressione di esso avrà conseguenze assai
drammatiche.

22-24. Mi volsi e vidimi : spettacolo inat-

teso. Pare che il poeta non dica se non
ciò, che vide ; ma la sua maraviglia tra-

spare. La collocazione e il suono alto e
largo di davante. di lago, fanno pensare
a una vasta distesa di acque : è la prima
occhiata e la prima impressione : sen-

nonché questa è turbata da una circo-

stanza singolarissima, notata e aggiunta
in fretta : e sotto i piedi. Come reggono
una persona viva le acque di un Lago 1

Ed ecco immediatamente la spiegazione :

per gelo ,• il lago era gelato, e pareva di
vetro, non d'acqua. Cfr. canz. Io son ve-

nuto, st. 3
a

: « E l'acqua morta si converte
in vetro Per la freddura, che di fuor la

serra. »

25-30. E non solo il lago era gelato, ma,
di verno, né il Danubio in Austria, né il

Don sotto il freddo cielo del settentrione
non fece mai un sì grosso velo di gelo al
suo corso. Né basta ancora, perchè, se,

sopra quel lago gelato, fosse caduta una
montagna grande, Tamberlic o Pietra -

pana, esso non avrebbe fatto sentire uno
scricchiolio, un cric, nemmeno dall'orlo,
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31

Com'era quivi ; che, se Tainberlic
Vi fosse, su. caduto, o Pietrapana,
Non avria, pur dall'orlo, fatto cric.

E come, a gracidar, si sta la rana,

dove lo spessore del ghiaccio è minore.
Da un accenno vago di Caronte (Inf. Ili
87) Dante aveva appreso che nell'Inferno
era del « gelo: » ma non sapeva bene dove
— Virgilio gli tacque [Inf. XIV 119-120)

« qnal » fosse lo stagno di Oocito — ne si

sarebbe imaginato mi «velo» di gelo « sì

grosso. » N"on gli forniva termini di pa-
ragoni- convenienti la Toscana, non 1T-
talia intera : alla propria esperienza, alla

memoria di cose vedute non poteva ricor-

rere t dovè attingere alle sne cognizioni
geografiche. Osterlie. Osterieehe. assai più
prossimo del moderno Austria alla forma
tedesca, era dell'uso (cfr. Villani. VI 28
« il grande fiume del Danubio in Oste-
rich ») : ma fu questa rima esotica, che
portò con sé Tamberlic e cric '. < > non piut-
tosto il desiderio di presentare nel modo
più vivo, più parlante, l' iperbole dell'as-

soluta immobilità del gelo internale pur
sotto l'urto e il peso di un monte, prima
suggerì al poeta la voce imitativa erte, e

poi gli consigliò Ogterlìe e Tamberlic? —
Al corso suo : sotto lo strato di ghiaccio.

l'acqua del fiume continua a correre. —
La Danoia in Osterlie : nel Tesoro di B. La-
tini IVrxxiy 2. « le Hanoi:» cfr. Ditta-
inondo IV lo : « Da' Germanici monti tra
le fasce Di Soavia... par si spicchi... poi
cercando Baviera ed Osterlicchi, Trova
il fratello... Dove qui si spazia, Istro il

chiamano, e dove si riduce Per lo cam-
mino. Danoia si dice. » Dell' Istro conta
Virgilio Georg. Ili 362 : « Improvvise

(di gelo) si formano nel fiume cor-

ri nte. e già Tonda sostiene su le spalle

le ruote ferrate : prima ospitava le poppe
(delle navi), ora gli aperti carri. » — Un
son. attribuito a Cane della Scala (Par.
XVTI 76) comincia : « Guelfi, il gran prence
nobil di Sterlicco:» ed ha nelle quartine
queste altre rime: diatricco, striero, ricco.
— Il Tanni, il Don, sotto il freddo cielo.

a settentrione, secondo la geografia del
M. E., non è gelato solo di verno, come
il Danubio. Orosio 12: « Europa comincia
sotto la plaga di settentrione, dal fiume
Tanai. dove dai monti Eifei (Purg. XXVI
43) scorre il fiume Tanai all'oceano Sar-
niatico: » Virgilio Georg. IV 517-519:
« Percorreva (Orfeo) solo i ghiacci iper-
borei h il Tanai gelato e i campi sempre
coperti di brine rifee. » — Tamberlic : altri

leggono Tabernic, e credono che Dante
volle indicare il monte Iavornick in Car-
inola, presso il lago di Zirkniz. — Vi fosse

su caduto-, il suono con cui vien fnori.

accresce l'evidenza delTimagine. Il mito

antico narrò dei giganti (Inf, XXXI 42-

45). che, con le loro braccia, con le loro

mani, sollevarono dalla base un monte, e
lo collocarono sopra nn altro monte : qui
un monte di sasso, divelto da forza ignota.
lanciato per gli spazi, cade intero sopra
un lago di ghiaccio, e il ghiaccio riceve
l' immensa mole e la sostiene senza spro-
fondare, senza scuotersi, senza neppur
uno scricchiolio lieve : è sublime. — Pie-
trapana : la Pania della Croce nelle Alpi
Apuane, alta m. 1859: «è tutto sasso: a

doppio non ci si cammina : se è mal tempo,
non c'è manco una grotta da potercisi can-
nare Giuliani Delizie del parlare to-

scano II 220. È chiaro che Dante scelse,

fra tanti monti, questo, non per la sua
forma, ma per la costituzione rocciosa.

Pietrapana, com'egli la chiama, gli era
ben nota — le Alpi Apnane sono « i monti
di Limi ». Inf. XX 47 e la n. — ma ]ier-

chè avrebbe appaiato con la Pania alta e

nuda il monte Iavornick. non solo molto
più basso un. 1270). ma coperto di alberi,

chi dice abeti e chi aceri, e che non ha
« niente di singolare '. » Kicordo che, al

principio del sec. XV. G. Xlannini notò
in un suo diario una profezia avuta da
« un romito, che sta là su in Stanberliche
nell'alpe (Morpurgo L'ebreo errante in
Italia) e penso che il dantesco Tamberlich
o Tabernic sia da cercare « nell'alpe » come
la Pania. Che sia « il ripido » monte della

Tambnra, alto più della Pania (m. 1890)
» sopra base marmorea '. • Si noti che Dante
nomina prima Ta/mberlic, poi Pietrapana,
con un o. ossia prima, parrebbe, il monte
più alto: e si noti che anche il nome di

Pietrapana differisce dal moderno Pania
della Croce. Che il poeta associasse la Pa-
nia e la Tambnra, si capisce : sono nella

stessa catena, hanno la stessa costituzione

geologica, la stessa apparenza, quasi la

stessa forma : ma il monte Iavornick « in

Schiavonia, » lo sentì egli pur nominare I

— Cric: cfr. Par. X 143. È pieno di sif-

fatte ononiatopee il BUbidis. frottola di

Emanuel Gindeo contemporaneo di Dante.
31-33. Eipresenta la similitudine del e.

XXII 25-27, con qnalche modificazione.
Fuor dell'acqua : omette « d'un fosso » :

eoi muso fuor : delle altre parti celate

non fa menzione; aggiunge a gracidar.
particolare importante, perchè avrà ri-

scontro, nel secondo termine : agginnge
il tempo, quando sogna ecc., di estate.
— Di estate il villano, la sera, vede le

lucciole nella valle (Inf. XXVI 25 segg.)

e la villana, la notte, sogna sovente di
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Col muso fuor dell'acqua, quando sogna
Di spigolar, sovente, la villana :

Livide, sin là, dove appar vergogna.
Eran, l'ombre dolenti, nella ghiaccia,

Mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna, in giù, tenea volta la faccia :

Da bocca, il freddo, e, dagli occhi, il cor tristo.

Tra lor, testimonianza, si procaccia.

Quand'io ebbi, d'intorno, alquanto visto,

Volsimi a' piedi, e vidi due sì stretti,

Che, il pel del capo, aveano insieme misto.

« Ditemi voi, che si stringete i petti, »

Diss' io, « chi siete ?» E quei piegaro i colli
;

E, poi ch'ebber li visi a me eretti.

Gli occhi lor. ch'eran. pria, pur dentro molli.

Gocciar su per le labbra, e il gelo strinse

Le lacrime tra essi, e riserrolli.

Con legno, legno, spranga mai non cinse

spigolare. Spesso accade che i pensieri e

i discorsi nostri si riflettano ne' sogni :

così Cicerone, nel Sogno di Scipione I;

e Cianciano, nell'intr. al Sesto Consolato

dì Onorio, condusse sn questa osserva-

zione nn lungo ricamo : il cacciatore so-

gna le selve, il «riudice le liti ecc. Dante
conobbe il S. di Scip. 'cfr. Par. XXTI
127 segg.), non. torso. Clandiano; del re-

sto, il fatto è ovvio.

34-36. Come la rana sta nell'acqm sino

al muso, così eran, stavano l'ombre do-
lenti nel ghiaccio sino alla testa : ed eran
livide, e battevano i denti per il freddo,

come le rane gracidano. Propriamente
la vergogna appar su le guance, col ros-

sore (cfr. Inf. XXXI 2, Conv. TV 19:
«nel viso loro vergogna si dipinge »);

ma di queste « omini- dolenti » Dante non
vedeva la faccia, perchè non tenevano
fuor del ghiaccio se non il cocuzzolo
(w. 37. 42. 53). — Ghiaccia: cfr. Canz.
Pai. 4*8 122: «E fredda ghiaccia per
calor distare. » — Mettendo ecc. Battendo
i denti come la cicogna natte il becco, cfr.

Pura. XXV 10 segg.. Par. XIX 91 segg.
Latini Tesoro I v 161 : « Cicogna è nc-
cello senza lingua : penili le genti di-

cono che non canta, ma batte il suo becco
e fa gran rumore. » A quest'abitudine della
cicogna, alludono Ovidio Metani. VI ?,'.

Giovenale Sat. I 116. Persio Sat. I 58.

Cfr. Arrighetto I 13 : « Batte dietro il

mio dosso il becco la grande cicogna. »
— Secondo B. da Riva. Scrittura Xeara
373 segg., la terza pena dell'Inferno è il

gelo freddissimo, « lo zelo fregissimo. »
tanto smisurato che tutto il fuoco del

mondo non basterebbe a disgelarne un
piccolo ghiacciolo, e che il ghiaccio. « la

giaza » di questo mondo parrebbe, al con-
fronto, caldissima e bollentissima. Xon
liarla dello spessore; nota che al pecca-
tore « le membre tute gè tremano senza
nessun tenore, » ed è naturale. « Io ho
veduto de inverno che l'omo spessa fiata

trema. Se elio è male vestito, e li denti

gè bate insema : » figuriamoci il peccatore,
clic gela •> de dentro e de fora! » — I tra-

ditori, die ebbero onore freddo e duro,

Bono puniti nel freddo del ghiaccio duro.
— 39. Tra lor. la bocca attesta il freddo.

perchè i denti battono: gli occhi atte-

stano il eor tritio, la malvagità, schi-

vando gli sguardi altrui.

40-41. Cfr. i w. 22-23. — 42. I capelli

dell'uno s'eran misti con quelli dell'altro,

tanto si tenevano stretti, quei due.

43. Sì stringete i petti: non sa come
altrimenti indicarli, cfr. Inf. XXVI 79.

— 44-45. Piegaro i colli indietro, e così

gli mostrarono li risi.

46. Pur dentro : solo dentro molli di

lagrime. — 47-48. Gocciar : proprio poche
gocce, torse dne sole ebbero il tempo di

cadere: cfr. Inf. VIV 113. XXXIV 54.

Su per le labbra: è la via delle lagrime.
— Al tocco del freddo esterno, le lagri-

me si congelarono e richiusero gli occhi;

cfr. Inf. XXXIII 94 segg. Tra essi: den-

tro ognuno di essi. Stringe fortemente,
riserrolli fortemente.

49-51. Un'imagine mostra anche meglio
con quanta forza « il gelo riserrò gli oc-

chi » dei due peccatori : una spranga
non ci/>8* mai così /ore legno con legno,

lue legni insieme. — Cinse : la spranga ha
fermo un capo sopra uno de' legni, e l'al-

tro sopra l'altro legno. Tutti particolari

esattamente notati, il piegar de' colli,
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Forte così: ond'ei, come due becchi,

Cozzaro insieme, tanta ira gli vinsi'.

52 Ed un, ch'area perduti ambo gli orecchi

Per la freddura, pur col viso in giue.

Disse: « Perchè cotanto, in noi, ti. specchi?

55 Se vuoi saper chi son cotesti due,

La valle, onde Bisenzo si dichina,

Del padre loro Alberto, e di lor, fue.

58 D'un corpo uscirò ; e tutta la Caina
Potrai cercare, e non troverai ombra
Degna più d'esser fitta in gelatina :

61 Non quelli, a cui fu rotto il petto e l'ombra,

Con esso un colpo, per la man d'Artù
;

Non Focaccia : non questi, che m'ingombra

64 Col capo sì, eh' io non veggio oltre più,

E fu nomato Sassol Mascheroni :

Se Tosco se', ben sai, ornai, chi fu.

l'ergerai de' visi, il gocciar degli ocelli

« su per le labbra », il congelarsi delle

lagrime rapido e forte, il riserrarsi degli

occhi, e, da ultimo, il cozzar delle due
fronti con un colpo forte e secco. Evi-

dente l' imagine della spranga, eviden-

tissimo, nella sua grande concisione, il

paragone de' due becchi cozzanti, che,

certo, Dante non ebbe bisogno di farsi

prestare da scrittore antico o moderno.
Chi non ha becchi o « grossi montoni ve-

duto cozzare ì » Bisbidis cit. — Tant'ira
li vinse: per la dolorosa e non prevednta
impressione del gelo su gli occhi, organi
sommamente delicati e sensibili. Cfr. Inf.

VII 116.

52-53. Non trascura il poeta uno de' più
dannosi e più noti effetti del freddo in-

tenso su i corpi umani (v. n. al v. 139)

e cosi di quella freddura, che vince ogni
imaginazione, ci dà un'idea ben più con-

creta che non Buonvicino (n. ai vv. 34-36).

Pur col viso in giue : più accorto de' dne,

che levarono il capo con tanto loro danno.
In giue : in giù : e così sue, piue, ecc. —
54. Cfr. Inf. XVII 66. Cotanto: Dante
s'è fermato, ha mosso una domanda, aspetta

risposta: tutto ciò ha parte udito, parte

indovinato colui, che parla, pure stando
col viso in giwe. — Ti specchi : il lago
ghiacciato pare un immenso specchio (off.

v. 24), e le anime vi stanno in modo che
chi, ritto in piedi, le guarda, deve chi-

nare gli occhi come per specchiarsi.

55. Se vuoi saper-, in fatti, Dante ave-

va domandato : « Chi siete ì » Questo tra-

ditore, un po' per allontanare l'importuno
visitatore, un po' per naturale malignità,

tradisce il segreto de' due « insieme stret-

ti » e di molti altri compagni di pena. —
56-57. La valle del Bisenzo, piccolo fiu-

me che passa accosto a Prato, appartenne

al conte Alberto di Mangona. Questi, con
testamento del 1250, lasciò al figlio Na-
poleone solo la decima parte de' suoi beni,

e agli altri tìgli Guglielmo e Alessandro
tutto il resto. Perciò sorse tra Napoleone
eil Alessandro l'odio ferocissimo, che li

spinse a « uccidersi insieme. » S'ignorano
i particolari e la data del misfatto. Ora
stanno, insieme nel ghiaccio, ma conti-

nuano a odiarsi, e procurano ancora di

farsi del male a vicenda. Come, dunque,
per un momento solo, supporre che uno
di essi avesse fatto a Dante (vv. 20-21)

la raccomandazione di non calpestare «le
teste de' fratei miseri lassi ! »

58-80. D'un corpo uscirò : non solo dello

stesso padre, ma della stessa madre fu-

rono figlinoli. Il misfatto fu tale che si-

nanche un malvagio come colui, che qui
lo ricorda, ne prova, o finge provarne or-

rore : e lo giudica tale da non poterglisi

paragonare nessuno de' delitti puniti in

questa parte del cerchio. — La Caina :

essa, che è la prima di quattro parti,

prende il nome da Caino uccisore di sno
fratello Abele {Inf. XX 126, Purg. XIV
133), e punisce i traditori de' propri con-

giunti. — Fitta in gelatina : il traditore,

che testé pareva tutto compreso di orrore,

dà termine con uno scherzo feroce al suo
giudizio.

61-63. Xè gli basta aver detto : « tutta

potrai cercare ecc. » Col pretesto di non
trovare colpa paragonabile a quella dei

due fratelli, si trattiene malignamente a
nominare alcune delle x^eggiori e più fa-

mose ombre « fitte in gelatina. »— Quelli :

Mordrec, nipote e traditore del re Artù.
« Narran le istorie e cantano i poeti, Coi
diva nunzia Clio meglio ammaestra, Mi-
rabil cosa che d'Artù la destra Oprò ne
i campi di Bretagna lieti. Spinse ei l'an-
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E perchè non mi metti in più sermoni,

Sappi ch'io fui il Camieion de' Pazzi;

Ed aspetto Carlin, che mi scagioni. »

Poscia vid'io mille visi, cagnazzi

Fatti per freddo : onde mi vien riprezzo,

E verrà sempre, de' gelati guazzi.

E, mentre che andavamo inver lo mezzo.

Al quale ogni gravezza si rauna.

Ed io tremava nell'eterno rezzo ;

tenna del ferir maestra, E si ruppe a

Mordrec le due pareti Del cuor, che i rai

del sole irrequieti Risero per l'orribile fi-

nestra. » Carducci. Passando per la fe-

rita, i raggi del sole ruppero l'ombra di

Munirei-. Per altre allusioni alle « bellis-

sime » narrazioni del ciclo di Artù < 1 . E.

I 10). cfr. Inf. V 07. 127 8egg., Far. XVI
15, f'onv. IV 28. — Focaccia: de' Can-
cellieri e della parte Bianca di Pistoia

(di. n. al v. 125 del e. XXIV), « uno
giovane figlinolo di messer Bertaeca di

m. Kinieri, il quale era prode e gagliardo

molto di sua persona, del quale forte to-

rneano quelli della parte Xera per la sua

perversità, perchè non attendea ad altro

eh'a uccisioni e ferite. » Con altri di sua
parte, deliberò di uccidere Detto de : Can-
cellieri Neri suo parente, « e stavano in

posta che... venisse alla piazza de' Laz-
zari, perocché alcuna volta vi solea ve-

nire, non guardandosi da' consorti suoi.

che non credea ch'eglino volessero fare

le vendette altrui nel sangue loro mede-
simo. Onde uno dì venendo XI. Detto alla

detta piazza, ed entrando in una bottega

d'uno, che teli facea un farsetto dì zen-

dado, presso la casa de' figlinoli di m. Ki-

nieri. lo Focaccia e Freduccio. con certa

quantità di fanti, entrarono nella detta

bottega, e quivi l'uccisono. St. pist. 6. 8.

— Questi, che m'ingombra ecc. Dando
sfogo al suo dispetto, il traditore ci fa

indirettamente sapere che il capo di un'al-

tra ombra gli stava dinanzi e gì' impe-
diva di veder oltre, pur quel poco, che,

tenendo egli la faccia in giù. avrebbe po-

tnto.—35-67.Sassol Mascheroni, il quale, al

tempo di Dante, era noto a tutta Toscana
per il suo delitto (v. 66), è ignoto a noi.

Secondo l'Ottimo Commento, « essendo
tutore d'un suo nipote, per rimanere erede
l'uccise : onde a lui fu tagliata la testa
in Firenze. » — Se Tosco se' : la forma du-
bitativa non implica che il dannato non
avesse « inteso la parola tosca » (cfr. Ini.

XXIII 76) : è usata ad arte, per aprir
la via a ben sai ornai.

67. Prevede la domanda e anticipa la

risposta, per liberarsi al più presto di

quella noia. Dice : perchè tu non mi fac-

cia parlare più a lungo: e intende: per-
chè tu non mi stia più a infastidire. —

Dante Divina Commedia.

68. Il Camieion de' Pazzi. Alberto de'

Pazzi di Valdarno (cfr. Inf. XII 137), jic-

cise messer "Ubertino « suo consorto. » —
69. Il ribaldo maligno, che ha già tro-

vato l'imagine grottesca delle anime «fitte

in gelatina ». finisce il « sermone » scoc-

cando una frecciata ironica a un suo con-
giunto ancora vivo. Si. io sono il Cami-
eion de' Pazzi : ma che è la mia colpa a
confronto di quella, per eni Carlino ca-

drà quaggiù 1 Cfr. Inf. XVII 68-69. Nel
giugno del 1302. Carlino de1 Pazzi. « per
moneta che n'ebbi-. .. dette ai N'eri Fio-

rentini il castello di Piantravigne in Pian
di Sto. nel qmile s'eran chiusi « de' mi-
gliori nnovi usciti Bianchi e Ghibelli-

ni... onde molti vi furono morti e presi. »

Villani Vili 53. Aspetto: il Banibaglioli

racconta che, tra i morti a Piantravigne,
furono « il fratello del padre e un con-
sanguineo » di ( arlino : ma non li uccise

di sua mano Carlino, il quale cadrà in
quella parte di Oocito, ch'ò assegnata ai

traditori della parte e della patria.

70-71. Cfr. Inf. XXVIII 118. Nella se-

conda zona del cerchio, i dannati non ten-

gono volta in giù la taccia iv. 37), per-
ciò il poeta poti- vedere mille, moltissimi
(cfr. Inf. VITI 82) visi, fatti cagnazzi, de-

formi, quasi da e ;ni. per freddo; e n'ebbe
tale impressione, che, mentre scrive, gli

viene, e sempre, poi, gli verrà riprezzo delle

acque gelate. Cfr. Boccaccio Decam.
VLU i : « Ella avea il più bratto viso

ed il più contrafatto che si vedesse mai:

che ella aveva il naso schiacciato forte,

e la bocca torta e le labbra grosse et i

denti malcomposti e grandi, e sentiva

del guercio... con un color verde e giallo:

et il suo nome era Cinta : e perchè così

cagnazzo viso avea. da ogn'uomo era chia-

mata Ciutazza. » — 72. Guazzi : cfr. Inf.
XH 139.

74. Ogni gravezza : ogni grave tende
verso il centro della terra, « il punto, Al
qual si traggon, d'ogni parte, i pesi » ;

Inf. XXXIV 110-111. — 75. Rezzo in rima
con riprezzo e tremar pel rezzo si tro-

vano insieme nel e. XVII 85-87 ; ma qui
il riprezzo è della memoria, e tremar ef-

fetto di vero rezzo, vero ed eterno. Accre-
sce l' impressione di tremava la pansa.

che segue.

18
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Se voler fu, o destino, o fortuna,

Non so : ma, passeggiando tra le teste,

Forte percossi il pie nel viso ad ima.

Piangendo mi sgridò: « Perchè mi peste?

3 tu non vieni a crescer la vendetta

Di Montaperti, perchè mi moleste? »

Ed io: € Maestro mio. or qui m'asp-tta.

Si eli' io esca d'un dubbio per costui:

Poi ini farai, quantum] ne vorrai, fretta. »

Lo duca stette; ed io dissi a colui.

Che bestemmiava duramente ancora:
« Qual se' tu. che

?
cosi, rampogni altrui? »

« Or tu chi se', che vai per 1 Antenora,
Percotendo, » rispose, « altrui, le gote.

Si che. se fossi vivo, troppo fora? »

« Vivo son io, e caro esser ti puote, »

Fu mia risposta, « se domandi faina.

Ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. »

76. Cfr. Inf. XV 46. — 77-78. Ed ecco
riuscir vana la raccomandazione di Vir-

gilio (w. 20-21). Forte percossi il pie : ed

è forte intra l'espressione.

79. Piangendo mi sgridò : dolore, in-

sieme, e collera. — Perchè mi peste? H
prono, che fn P. della Vigna

|
Inf. XLU

33), domandò : « Perchè mi schiante ; » —
80-81. Chi è in difetto è in sospetto. Al-
l'imjirowisa percossa, il dannato pensa :

Xon. forse, nuova pena si aggiunge alla

pena, che già patisco I L'impeto ilei do-

lore e della collera gli strappa un'allu-

sione rapida alla sua colpa, sempre pre-

sente al suo pensiero. Rapida e oscura
allnsione: ma quel nome. Montaperti. era
congiunto nell'animo di Dante, con i ri-

cordi dolorosissimi della « strage » e del
«lungo scempio. Che fece l'Arbia colo-

rata in rosso » [Inf. X 85-86), della se-

conda cacci ta della sua famiglia (ivi 49);

e quell'accenno. la rendetti, il castigo
(crr. Inf. XXVI 57. di Montaperti, udito
nel cerchio dei traditori, doveva in lui

risvegliare i! sospetto del tradimento, al

quale i Guelfi, secondo il costume de'

vinti, attribuirono la tremenda sconfìtta.

— Perchè'.. Perchè! Ali peste... mi mo-
leste: vengon fuori rabbiosamente.

82-84. Xon prega Haute, questa volta,

anzi comanda pronto e franco : or qui
m'aspetta, tanto ardore di uscir da un
dubbio gli han messo in cuore le parole
del dannato. In, dunque, vero. quel, che
si racconta ' Davvero un tradimento dette

la vittoria di Montaperti ai Ghibellini 1

E il traditore fn davvero colui, che >-i

die. | Ecco il momento di appurare la

verità : aspetti ora il maestro, poi gli

l'accia quanta fretta vorrà, per riguada-

gnar tempo. — Quantunque: eli. Inf. V
12. — Per eostai : per mezzo di costui.

86. TI dolore e la collera non si acque-
tano a un tratto, specie ne : malvagi :

quando altro sfogo non hanno, si sfogano
in dure, atroci bestemmie. — 87. Qual
se' tu -. cfr. Inf. XIX 46. — Così : in co-

deste bestemmie.
88. Or tu chi se'? Risponde a tono. —

Che vai ecc. Xon può altro supporre se

non che un'ombra si prenda il gusto d'an-
dar percotendo altrui le note; e le per-
cnota, com'egli ha provato, con tanta
forza, che sarebbe troppa in un vivo. E
con forza pronunzia troppo fora, che ac-

coppia al senso del dolore fisico il senti-

mento dell'offesa.— Per VAntenora :ecosì
dolendosi, ci apprende il nome della se-

conda zona di Oocito, come il Camicione
quello della prima iv. 58). Le operette
attribuite a Darete Frigio e a Ditti di

Creta, le qnali pretesero di narrare la

vera storia della guerra di Troia, divul-

garono nel Medio Evo l'opinione ohe
Troia fosse stata tradita da Antenore
ic ir. Purg. V 75), e anche da Enea. « Pieno
di falsitade ei promise (ai Greci) di tra-

dire loro la cittade in tale guisa ch'elli

ne faranno a loro volontade. » St. d. G.
di Troia X.YJX. ~SelYA>ìten«ra sono pu-
niti i traditori della patria e della parte.

91-93. • Se fossi vivo/», aveva detto lo

spirito: vivo son io. risponde Dante, e

spera di indnrlo a soddisfare il suo desi-

derio, facendogli balenare il premio della

fama nel mondo. — Caro esser ti punte:

la voce si fa blanda, insinuante. Cfr. Purg,
V 36.— Se domandi fama : • quel, che qni
>i brama ... cfr. Inf. XXXI 125. — Tra
l'altre note: tra gli altri miei appunli: ao-
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94 Ed egli a me : « Del contrario, ho io brama :

Levati quinci, e non mi dar più lagna,

Che mal sai lusingar per questa lama ! »

97 Allor lo presi per la cuticagna,

E dissi : « E' converrà che tu ti nomi,

che capei, qui su, non ti rimagna! »

100 Ond'egli a me: « Perchè tu mi dischiomi,

Né ti dirò chi io sia, né mostrerolti,

Se mille fiate, in sul capo, mi tomi. »

103 Io aveva già i capelli, in mano, avvolti,

E tratti glien'avea più d'una ciocca,

Latrando lui con gli occhi, in giù, raccolti;

106 Quan- o un altro gridò: « Che hai tu, Bocca?
Non ti basta sonar con le mascelle,

Se tu non latri? Qual diavol ti tocca? »

cenno nn po'misterioso, adatto ad accresce-

re il valore <lella promessa. A. <t. da Mon-
tefeltro (Inf. XXVII 56) Dante disse pre-
gando : « Non esser duro più ch'altri sia

stato : » questa volta crede di raggiunger
l'intento con la promessa d'una ricom-
pensa.

94. Il dannato ripiglia pronto ed ener-
gico. Del contrario : altro cae fama ; ili

esser dimenticato, ho io brama. — 95. Le-
vati quinci: e non fa cerimonie; levati di

qui che m'hai stufo. Cfr. Bongi Ingiu-
rie: «Levati di quinci, seno ti darò di

questo coltello » — E non mi dar più
lagna : e non mi star più a seccare. La-
gna, prov. lanka, inquietudine, afflizione.
— P. de la Cavarana : « Non vogliate ama-
re i Tedeschi... col loro ciangottare mi
danno lagna al cuore. » — 96. Quasi dica :

ti par luogo da lusinghe, questo ; Lama :

cfr. Inf. XX 79.

97. Non più parole blande, non più pro-

messe, non più «lusinghe», come il tra-

ditore le ha volute chiamare; e si abbia
quel, che gli sta bene, sia trattato come
merita. Il piede di Dante lo percosse a
caso; la mano vigorosa e accorta lo co-

stringerà a parlare, mossa e guidata dal-

l' ira. Non è un « fratello, » non è un
« misero » (v. 21) ; certo, certo, egli è il

traditore di Montaperti ; confessi il suo no-
me, confessi il suo delitto. — Allor lo

presi per la cuticagna : V ira del poeta tra-

bocca, e. dalle parole, passa ai l'atti; poi
mentre scriverà, la sentirà ribollire di nuo-
vo. Il v. si ferma un istante dopo allor,

poi corre alla une rapido, come fu lapillo

l'atto. Cuticagna : la pelle dell'occipite, da
cotica. — 98-99» E' converrà che ecc. Do-
vrai, non potrai a meno. Capei : neppure
uno. Cfr. Bongi ivi : « E' conviene al po-
stutto che... io ti folla la vita — io te
pelerò la barba de pelo in pelo. »

100-102. Esprime energicamente la sua
risoluzione: mi dischiomi, né... né, mille

fiate. Tutto questo dialogo a botta e ri-

sposta è pieno di violenza quasi selvaggia,
— Mi dischiomi: mi tolga, strappi tutta
la chioma. — Arè mostrerolti : levando il

vis,,: cfr. v. 105« Inf. XVriI 47-48, III 45.

— Mi tomi: mi cada, cl'r. Inf. XVI 63.

Barberino Doc. XV 47 : « Guardate ben
come tomi. »

103-104. Dante non aveva minacciato di

non lasciargli un capello in capo solo per
minacciare. In mano avvolti: con feroce
cura; più d'una ciocca: con feroce ar-

dore, a ciocca a ciocca. Q ni si rappresenta
com'è, ritrae un lato del suo carattere.

Strappa a ciocche, i capelli del « malvagio
traditore», quel l'ante, il quale affermò
che, a una opinione bestiale, « risponder
si vorrebbe non con le parole, ma col col-

tello» (Cont. IV 14): quello stesso, che
non riamato, avrebbe voluto (canz. Così
nel mio parlar) « metter mano » nelle

bionde trecce della donna amata ; « Pi-

gliandole anzi terza, Con esse passerei ve-

spro e le squille, E non sarei pietoso né
cortese. Anzi farei come orso quando scher-
za. » — 105. E il dannato manda lamenti
simili a latrati di cane, e s'ostina a tener
gli occhi bassi.

106. Ma che gli vale tanta ostinatezza ,'

Fu impronto compagno svela a un tratto

il segreto da lui così gelosamente custo-

dito, unendo alla rivelazione, da lui tanto
temuta, volgarissime beffe. — Bocca : a
Montaperti, « come la schiera de' Tedeschi
rovinosamente percosse la schiera de' cava-
lieri de' Fiorentini ov'era la 'nsegna della

eav allena del comune, la quale portava mes-
ser Iacopo del Nacca della casa de' Pazzi
di Firenze, uomo di grande valore, il tradi-

tore di messer Bocca degli Abati, ch'era
in sua schiera e presso di lui, colla spada
ferì il detto messer Iacopo e tagliogli la

mano colla quale tenea la detta insegna,

e ivi fu morto di presente. E ciò fatto, la

cavalleria e popolo, veggendo abbattuta
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109 « Ornai, » diss' io, « non to' che tu favelle,

Malvagio traditor; che, alla tua onta,
Io porterò, di te, vere novelle. »

112 «Va via. • rispose, «e ciò, che tu vuoi, conta;
Ma non tacer, se tu di qua entr'eschi,

Di quel, ch'ebbe or, cosi, la lingua pronta.
115 Ei piange qui l'argento de' Franceschi:

— Io vidi — potrai dir — quel da Duera,
Là, dove i peccatori stanno freschi. —

118 Se fossi domandato altri chi v'era,

Tu hai da lato quel di Beccheria,
Di cui segò, Fiorenza, la gorgiera.

l'insegna e così traditi da'loro, e da Te-
deschi >ì forte assaliti, in poco d'ora si

misono in iseontitta. » Villani TI 79. Nel
1266. dopo il ritorno dei Guelfi in Firenze
i Inf. XXIII 106-107 n.). messer Bocca de-

gli Abati tn condannato all'esilio.— Sonar
con le mascelle : battendo i denti (v. 36). —
Non ti batta.'... Qual diarol ti tocca ì Pa-
role e tono di chi perde la pazienza.

109. La voce di Dante si fa sdegnosa e
solenne, dopo che. ndendo quel nome, è

«uscito del dubbio:» ornai non vo' ; e
rileva di te dopo tua onta, rileva io por-
terò, rileva vere novelle. Se ancora si du-
bita, lassù, del tradimento di Bocca, Dante
toglierà ogni dubbio : Dante, che lo ha ve-

duto co' suoi occhi nel pozzo de' traditori.
— Alla tua onta : Bongi 1. cit. : « Di que-
sto non ne puoi campare, a l'onta e di-

spetto tuo. » — Vere novelle: cfr. In f.

XXTIII 92, Tvirg. TIII 115, Tav. Rit.

LLTI: «Sire, novelle vere v'apporto. »

112-114. Impone con rabbia Da via ! E
trova la forza di fingere che più non gl'im-

porti d'essere infamato : e ciò, che tu vuoi,

conta. E sabito cerca sfogo e sollievo nella

vendetta: infamato lui, ma infamato an-
che quell'indiscreto suo compagno: ma
non tacer!... — Se tu ecc. Dante (v. 91-93)

aveva detto d'esser vivo, e fatto inten-

dere che sarebbe tornato al mondo : certo.

Bocca non ha punto in animo di augu-
rargli felice ritorno : cfr. Inf. XXIT 141.

Eschi: esca, forma popolare, come dichi,

vadi ecc. — Cosi la lingua pronta : ama-
ramente ironico. Guittone Lett. XXXIX :

« sì feroce e pronta ti sento la lingua ».

115-117. Provi alla sua volta, colui, provi
dispetto ed onta! E Bocca lo trafigge Ben-

sa pietà con le punte della sua ironia. Stu-
diatamente rivela la colpa prima di pro-

nunziare il nome : studiatami' n te non dice :

il danaro de' Franceschi, dice l'argento,

alla francese (argani). Per colmo di vitu-

perio, consiglia a Dante il modo di dar
al mondo le «vere novelle dell'altro tra-

ditore : si compiace d' imaginar le parole

e il tono di Dante, tra di trionfo — io

vidi... quel da Duera — e di scherno —

là dove i peccatori stanno freschi; la

stizza gli la dimenticare che « sta fresco »

anche lui. — Quel da Duera : « Bene si

disse che uno messer Buoso della casa di

que' da Duera (Doara) di Chermona, per
danari, ch'ebbe dai Franceschi, mise con-
siglio per modo che l'oste di Manfredi
(Purg. Ili 112). comandata dal marchese
Pallavicino, < non fosse al contasto, al

passo, come erano ordinati. » quando l'e-

sercito di Carlo d'Angiò (Purg. VII 113)

passò l'Oglio. Tillani TU 4. Il Pipino
racconta che Bnoso tenne per sèi danari,
che Manfredi gli aveva mandati per as-

soldare gente. Era capace dell'una cosa e

dell'altra: mancò di fede a Ezzelino {Inf.
XII 110) suo amico, tradì il Pallavicini
suo compagno nel dominio di Cremona.
Passò gli ultimi anni malveduto da tutti.

« da' nemici e da qnelli della sua faz.one. «

118. Cfr. Inf. XXIT 121, Nov. Ant.
CXXXIX : « Se tu di ciò fossi domandato. <

Preso l'abbrivo, con un jiretesto. che gli

piare foggiarsi, come prima aveva fatto

il Camicione de' Pazzi (w. 58 segg.), ma,
in verità, per sfogar la bile, e, fors'anche,
per attenuare là gravità del suo peccato,
Bocca, non richiesto, snocciola i nomi di

altri traditori famosi, cominciando da uno,
che tradì i Guelfi fiorentini, come lui. Tu
hai da lato : non c'è bisogno di andar lon-

tano. — Quel di Beccheria : così più su
«qnel da Duera », e così molte altre volte.

Tesauro da Beccheria, di potente famiglia
pavese, abate di Tallombrosa, nel 1258,

« facendo tradimento co' cittadini sbanditi

perpetualmente, ciò era Guido Novello e

Farinata, e con altri, trattava, e già in

parte aveva menato, e menar volea a com-
pimento, co' le' sue maui ispendendo mo-
neta, come Firenze si partisse da Lucca. »

Perciò i Guelfi fiorentini « siccome ladrone
tormentandolo di martire molto laidissimo,

il condennaro, e fecero in loro parlamento
la s uà testa tagliare » su la piazza di Sant'A-
pollinare. Lett. di Pavia a Firenze e

risposta; cfr. Tillani TT 65. Ne seguì lun-

ga contesa di Firenze con i concittadini

e con i parenti dell'abate, la quale durava
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121

134

127

130

Gianni del Soldanier, credo che sia

Più là, con Ganellone e Tebaldello,

Che apri Faenza quando si dormia. »

Noi eravam partiti già da elio,

Ch' io vidi due ghiacciati in una buca.

Si, che l'un capo, all'altro, era cappello:

E, come il pan, per fame, si manduca.
Cosi il sopran li denti, all'altro, pose,

Là 've il cervel s'aggiunge con la nuca.

Non altrimenti Tideo si rose

Le tempie a Menalippo, per disdegno,

Che quei faceva il teschio e l'altre cose.

ancora nel 1285. Consulte II 670. — Segò...

la gorgiera : il malvagio Bocca ferocemente

se ne compiace, e non dice « tagliò ». ma
segò; non «il collo» o « la gola. » ma la

gorgiera. Era parte dell'armatura la gor-

giera : qui sta per gorgia, e. col snono lungo
e aspro, meglio fa sentire la trista soddi-

sfazione, con cui Bocca si ferma a questo

particolare.

121. Dopo un traditore de' Gnelti. uno.

che tradì i Ghibellini di Firenze. Gianni
del Soldanier (de Soldaneriis) ghibellino,

levatasi Firenze a rumore il giorno 11 no-

vembre 1266 Jcfr. Inf. XX ILI n. ai w.
106-107). « ridottosi tntto il popolo nella

via larga di S. Trinità, si fece capo del

popolo per montare in istato. non guar-
dando al fine, che dovea riuscire a scon-

cio di parte ghibellina e sno dammaggio : »

Villani VII 14. — 12?. Ganellone: Gano
di Maganza (lat. Guanilo, arcus. Guanilo-
nem) cognato di Carlomagno e patrigno
di Orlando, oidi il tradimento di Ronci-
svalle (Inf. XXXI 16-1*). Tei. versificato :

« la gran tradizione, Che fece il conte
Ganellone. » — Tebaldello : bastardo de'

Zambrasi. ghibellino. « uomo pugnace
comi un altro Iefre. » per un'offesa

gli da' Lambertazzi Ghibellini) bolognesi,
che. nsciti di Bologna, erano riparati

a Faenza, dette in mano de' Geremei
(Guein bolognesi) la sua città. — 123. Ri-
leva due delle principali circostanze del

tradimento. Veramente Tebaldello. con
le proprie mani, apri una porta di

Faenza: e l'apri allo spuntar dell'alba,

neutre si dormia, mentre tutti, senz'al-

cun sospetto, dormivan > ancora. « Nel
giorno eli mercoledì 13 novembre dell'anno
presente (1281), per tempissimo, prima che
fosse giorno chiaro, rotti i s Trami e i bat-

tenti della porta Emilia... che custodiva
a preferenza degli altri, introdusse in
Faenza Fantolino e Tano tigli del fusignor
Ugolino de' Fantolini (Furg. XIV 121),
i Cattaui di Sassadello. il conte Bernardino
di Conio (ivi 116), frate Alberigo (Inf.
XXXLII 118) e Manfredo de' Manfredi,
il signor Guido da Polenta di Ravenna

(Inf. XXVII 41, V 116), i Bordigli di

Imola e la parte Geremea ili Bologna... I

quali tutti, irrompendo nella città come
leoni avidi e intenti alla preda, quanti po-
tei ter,, uccisero a colpi ili spaila, altri

ferirono, altri chiusero in carcere, scac-

ciando, e-pellendo e fugando tutti della

parte de'^li Accanai e de' Lambertazzi...
'•. prima dell'ora di terza... la detta

città di Faenza, piena d'ogni sorta di bene,
cioè di pane e di vino, di carni vive e

morte, di panni e di danari infiniti, restò
nel dominio de' predetti rubatoli. » Can-
tinelli all'anno. Salimbene 27>. Secondo
il serventese contemporaneo, che narrò il

l'atto conmolti particolari. Tebaldello trat-

to con i Gne ti bolognesi dopo che i Lam-
bertazzi. una -era. mentre era addormen-
fcato, ur li tolsero « un bon porco castrato

Dentro la stalla: A degnar se 1 cossen
sen' tardanza. E si lo mancono in gran ri-

gaglia. " M. a l'orli nella battaglia del

1" maggio 1282, In f. XXVII 44."

124. !><i elio: ofr. Inf. Ili 27. —125.
I due fratelli di Mangona stavano « stretti

insieme » nel ghiaccio, v. 41. Solo la testa

di questi dannati sia fuori del ghiaccio:

tutto il resto della persona è fitto come
in buca. Ora il poeta vede due insieme in

una s'essa buca; ofr. Furg. XXI 9. —
126. L'un capo era. faceva da cappello
all'altro, standogli sopra: strano il fatto,

singolare l'imagine: perchè e come, sa-

- abito.

127-129. Il capo, che stava sopra, il so-

pran, addentò l'altro con forte moi -

iuile a quelli di chi mangia bramosamente
il pane avendo fame : l'addentò dove i

denti potevan penetrare, dietro, dove il

cervello si aggiunge, si unisce, con la nuca.
— Manduca : mangia, lat. manducare ;

cfr. canz. Così nel mio parlar st. 3" : « ogni
senso Con li denti d'Amor già mi man-
duca. » — Sopran: cfr. Guittone Lett.

XXXIX : « Il mio lavoro è solo... di met-
tere le cose sottane alle sovrane e le so-

vrane alle sottane. »

130-131. Fn capo, che addentasse un
altro capo, denti umani, che rodessero il
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133 « tu, che mostri^per sì bestiai segno.
Odio sopra colui, che tu ti mangi,
Dimmi il perchè,» diss'io, «per tal convegno,

13G Che se tu, a ragion, di lui, ti piangi,

Sappiendo chi voi siete e la sua pecca.

Nel mondo suso, ancor, io te ne cangi,

139 Se quella, con eh' io parlo, non si secca.

teschiq e l'altre cose — cuticagna » (v. 37),

cnoio e capelli — d'un uomo, Dante nou li

aveva mai veduti. Alla nuova e paurosa
vista, non trova riscontro adeguato se non
in una reminiscenza di letture : in uno di

que' fatti, che, ne' tempi antichissimi, per-
cossero di orrore le menti degli uomini e

degli Dei. Tideo, il padre di Diomede
{Inf. XXVI 56), ferito sotto Tebe da Jlfe-

nalippo, chiese a grandi grida il capo di

lui. e avutolo da Capaneo [Inf. XIV 63),

e guardatolo con gioia feroce, lo addentò.
Stazio Teb. Vili 736 segg. — Si rose le

tempie : così interpreta Dante : Stazio mo-
stra l'ideo cosparso della tabe del cer-

vello infranto » e in atto « d' ingoiare il

sangue vivo. » Per disdegno : « fuor di sé
dalla gioia e dall' ira ». Stazio 753.

133-134. Per sì bestiai segno. .. colui che
tu ti mangi : non può Dante, mentre ne
chiede la ragione a colui, che in quel modo
mostra il suo odio, non può nascondere la

sua impressione. Chiede, non prega ; sente
non opportuno rivolger preghiera a chi,

nell'Interno, nel ghiaccio eterno, arde di
insaziabile ferocia: sente che un cuore co-

sì esasperato non cederebbe a inviti fatti

per mera curiosità, e propone un conve-
gno, una convenzione, un parto. Odio mo-
stra il se<mo bestiale, e all'odio parla egli,

offrendo, in cambio del perchè, della spie-

gazione, il compenso, che s lo può parer
dolce a chi di solo odio è pieno. — 135.

Se tu hai ragione di dolerti di lui, io te

ne darò il ricambio ; ti compenserò della

sua pecca, del peccato, dell'offesa, che
ti lui recata, divulgandola sn nel mondo,
con questa mia lingua. — Convegno : più
frequente convento; cfr. F. d'Aless. 123:
« E sì combatteremo insieme... per tale

convento, che, se tu mi vinci ecc. »

136. Ti piangi: cfr. Inf. II 94. — Sap-
piendo: sapendo, usitato. — Pecca: cfr.

Inf. XXXIV 115.

139. Se non si secca la mia lingua ; ener-
gica conferma dell'impegno, che assume,
quasi dica : — ili si secchi la lingua, se

non fo quello, che ho detto. L' imagine
sembra suggerita dalla pena stessa di Oo-
cito; ancora usa dire che il gran freddo
secca la pelle, gli orecchi ecc. Cfr. v. 52:
Giuliani Delizie II 91.

Finisce il canto, nno de' più pieni e va-

ri e drammatici, con la promessa di Dante.
Accetterà «il convegno • il dannato .' Sa-

liremo « perchè < egli si mangia il teschio .'

Chi è lui. che l'odio spinge ad atti sì be-
stiali ,' Ciri ò il mangiato, e di quale ne-

fanda «pecca» reo .' Keo: giacché, se cau-
tamente il poeta dice: «Se 'tu a ragion
di lui ti piangi : » innanzi a tanto « odio »

e in così feroce modo manifestato, attra-

versa la nostra coscienza, violentemente
scossa, un lampo di certezza intuitiva :

A ragione « si piange di lui, » a ra-

gione !



CANTO TRENTESIMO-TERZO.

La bocca sollevò dal fiero pasto.

Quel peecator, forbendola ai capelli

Del capo, ch'egli avea, diretro, guasto :

Poi cominciò: « Tu vuoi eh" io rinnovali

Disperato dolor, che. il cor. ini preme
Già, pur pensando, pria eh' io ne favelli.

Ma, se le mie parole esser den Berne,

Che frutti infamia al traditor. ch'io rodo,

Parlare e lagrimar. vedrai insieme.

1-3. La bocca zollerò... quel peecator
all' invito di Dante ; la bocca, divenuta
stniruento «dell'olio» suo, che, simile a

quella d una belva, si rodeva « i! teschio

e l'altre cose » dell altro . Non
è descritta; ma l' imaginiamo tuta lorda

di sangue, perchè, con moto naturale e or-

ribile, il peccatore, per forbirla, la passa

su i capelli del capo, dello stesso capo,
che egli « si mangiava ». egli

di di'-tro. Dante non manifesta impres-
sioni: ma l'orrore, di cui è compreso, -:

al sno frequente fermarsi dopo tol-

leri,, dopo pasto, dopo peecator, dopo capo,
dopo area, dopo diretro : si sente al tono
alto di tollerò, li sso di ch'egli avea, quasi
rauco di peecator, di fero, di forbendola,
di diretro. Ma l'impressione de' lettori è

co-i grande e cosi viva, che ini s'ima-
ginano di vedere questo peccatori ritto in

piedi, o almeno « dalla cintola in su » come
Farinata (/»/. X 33) : I urti dimenticano che
solo la sua testa usciva fuori della « linea »

e la - si sollevò a Dante, dai
piedi di Dante, qnasi rasente il ghiaccio.

Comincia il ter/, tto, come per nn colpo
rapi io, con la bocca, alla quale si _

l'attenzione del poeta atterrito e la nostra:
lo chiude lentamente di retro guasto, che
risveglia imagini confuse di strappi e di

sangue.! osi scolpisce Dante quel, che vide,

e rappresenta quel, che, a -iif.rta vista,

provò.
4-6. Poi: dopo eh,- ebbe forbita la bocca

ai capelli. — Tu cuoi : Da:. le
I Inf. XXXII

.ìi aveva doman lato : « Dimmi il per-
• ma dire quel •< perchè » sarebbe, per

lui, l'innovellare un dolore disperato, in-

albile: un dolore, che già, pur pen-
>, al solo pensiero, prima ancoraché

gli preme, irli opprime il cuore.
Come cupo e straziante quel disperato!

Come si affretta il dolore (cfr. Purg. X 87)

in già, pur pensando! Che cosa mai ha
sofferto quest'uomo, se tali accenti, rotti

dall'alianti i. escono dalla sua bocca, pnr
ora intenta a opera crii ".dissima .' Scolii

pare la filerà, ritor .a l'uomo. Certo Dante
aveva presente alla memoria i vv. di Vir-
gilio En. II 3 e 12: •• Tu mi comandi, re-

gina, di rinnovare indicibile dolore... quan-
tunque, al ricordo, l'animo inorridi-

tila disperato, il cor mi premi', aia ?>>/;

pensando, e la congiunzione e la fusione
•li ciò, che Ln \ irL'ilio è diviso e di-tinto,

danno al concetto altra vita, altra ener-
g'a. — Rinnovelli: cfr. Non. Ant. XLVl:

scheduno giorno lo pensieri i

•

et rinnovellava lo cruccio; -• Tar. Hit.

CXXIV : « Ahi sire Iddio, come m'ha rin-

novato quella donna mio grieve dolore. ••

Adopera una locuzione dell'uso vivo.

Dante, non trasporta nella sua lingua la

parola latina.

7-8. Ha : animimi* la risoluzione, dopo
breve esitazione. A •< [innovellare » il suo
< dolore disperato, » lo induce, lo spinge
l'idea 'li nuova vende, ta. che Dante gli

ha fatta balenare: uell' Inferno egli

il teschio del -no nemico, « nel mondo
suso le p troie, ch'egli dirà, potranno
fruttarijli infanti".. Della nuova vendetta
promessa, già preirn-ta la dolcezza riera:

e la voce, pur ora bassa, atiannosa. -i ria-

nima, si rialza, ,-quilla in mie. in den, in

seme, in infamia. <>ia al traditor fa in-

travedere la colpa, la « pecca » comn
contro di lui : già io rodo an-

ticipa la spiegazione aspettata. Cfr. '

IV •_'
: - Le parole sono quasi seme d'ope-

razion/: » 'ini la passione, più che le esi-

genze del verso e del lingnaggio poetico,

via " quasi. » — 3. Kd ecco la risolu-

zione, ferma, ed energicamente espressa :
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10 Io non so chi tu se
1

, ne per che modo
Venuto se' quaggiù ; ma Fiorentino

Mi sembri veramente, qiìand' io t'odo.

13 Tu dei saper chi io fui... Conte Ugolino!.

E questi è l'arcivescovo Ruggieri:

Or ti dirò perch'io son tal vicino.

16 Che, per l'effetto de' suo' ma' pensieri,

Fidandomi di lui, io fossi preso,

E, poscia, morto, dir non è mestieri.

parlare e lagrimar vedrai. Parlerà, nono-
stante « il disperato dolore: » il dolore
rinnovellato gli strapperà lagrime, ma egli

parlerà ad « infamia » del « traditore : »

e le parole e le lagrime usciranno fuori

insieme, formando un sol tutto, come si

fondono dentro i due sentimenti, da'quali
è preso, dolore e brama di vendetta. La
voce percuote la seconda a di parlare e di

lagrimar, e Va di vedrai; s
? indugia con

un lieve tremito a lagrimar, ma subito
ritorna unita e risoluta a vedrai, e manda
fuori insieme con impeto. È voce, e son
parole, accento, tono, die esprimono do-

lor.- disperato e brama infinita ili vendetta
di un uomo: diversi, perciò, da quelli di

Francesca, Inf. V 12(5. Vedrai dice qui
l'uomo: la donna aveva detto: « farò come
colui che ecc. » Nessuna frase, nessun in-

ciso, nessuna parola o accento o pausa,
che non abbia valore, non concorra con
la sua particolare ragione e bellezza alla

grandezza e alla bellezza di questo epi-

sodio.

10-12. « Tu vuoi, » aveva detto comin-
ciando, e parve che. nel pensiero del do-

lore e nel pensiero della vendetta, avesse
quasi subito dimenticato la presenza di

Dante, al (piale, solo dopo lungo errare
della sua mente, si è di nuovo diretta-

mente rivolto. Ora, accingendosi al triste

racconto, riflette di aver accettato L'in-

vito di uno. ch'egli non conosce, del quale
non sa ehi sia. né per ehe modo sia ve-

nuto laggiù: ma clic monta.' Par bene, a
udirlo. Fiorentino (cfr. Inf. X 25-27), e

ciò basta: egli non avrà bisogno di lunga
introduzione, non dovrà raccontare, per
filo e per segno, tanti l'atri di ben secon-

daria importanza rispetto a quello, che
solo importa a Ini; ohe, ignoto a tutti fi-

nora, coprirà d'infamia, quando lo avrà
rivelato, quel «traditore. »

13-14. Tu dei saper: non: Sappi, ma
proprio: Tu devi sapere; non poteva un
Fiorentino ignorare ehi fosse stato il conte
l gelino: cfr. v. 136. « Sappiendo ehi voi
- e e » aveva detto Haute : e basta il nome
perchè nn« Fiorentino » ricordi tutta una
tragica storia, svoltasi, sono a pena nu-

di:! inni in una : itti Mina i _: ir nze

tisordi la irtasicsima fine ili oh abbi : tu-

ghe e strette relazioni politiche col co-

mune di Firenze. — Conte Ugolino : allo

stesso modo « cont'Orso » nel Purg. VI 19;
ma « il conte Guido » nel Par. XVI 98.

Il conte Ugolino della Gherardesca di Do-
noratico, di antica famiglia, ricca e po-
tente per vasti possessi nel territorio tra

Pisa e Lucca e in Maremma, vicario del
re Enzo figliuolo di Federico II {Inf. X
119) in Sardegna, poi « signore della sesta

parte del regno cagliaritano:» di questo
suo dominio in Sardegna resta ricordo in
una iscrizione, apposta su la facciata della

cattedrale d' Iglesias, nel 1285. Un suo
figliuolo, Guelfo, sposò una figlinola di

Enzo : un suo congiunto. Gerardo, fu preso
e decapitato con Corradino ; Purg. XX (;.>.

Era, dunque, ghibellino: ma. per vendetta
e ambizione, sin dal 127"i. alleatosi con i

(nielli (li Toscana, porto le urini contro la

ghibellina Fisa, che, sconfitta ad Asciano,
dove trattar pace e riammetterlo in città.

Questo, tra i vari tradimenti appostigli
da cronisti tardi e male informati, il solo

che la storia attesti: e per esso, dobbiam
credere, Dante lo collocò nell'ultimo cer-

chio dell'Inferno, nell'Antenora. Cfr. la n.

ai vv. 85-86. Dopo la battaglia della Me-
loria (10 agosto 1284), tenne, per la parte
guelfa, il governo di Pisa, prima da solo.

poi, in compagnia di suo nipote Nino (U-
golino) Visconti, giudice di Gallura; Purg.
VII! 53. — L'areweseovo Ruggieri degli

rjbaldini, figlinolo di Dbaldino della Pila

(Purg. XXIV 29), fratello del cardinale

Ottaviano (Inf. X VJO). fu uomo torbido

e litigioso. Arcidiacono di Bologna, ebbe
contesa con i dottori di legge dello studio

(1264) : brigò per essere eletto arcivescovo
di Ravenna (1271); ebbe l'arcivescovato

di Fisa nel 1278. M. a Viterbo nel 1295.
— 1

c
. Or ti dirii perchè ecc. Dante aveva

detto : « e (sappiendo) la sua pecca. » —
Tal ricino, (piale hai veduto. Dirà perchè.
stando in «una buca » con l'arcivescovo,

«si roda» il capo di lui. scio «mangi, >»

mostrando «odio sopra di lui» con «be-
stiai segno. »

16-18. Accenna rapidamente; dir non
: mestieri ciò, che il .< Fiorentino » sa. Per
effetto de' suoi ma' pensieri ; nel li's.s l'ar-

civescovo, postosi a capo de' Ghibellini

pisani, meditò di prendere il conto Ugo-
lino e i figli di lui, e trattò con Genova,
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Però, quel, che non puoi avere inteso,

Ciò è, come la morte mia fu cruda,

Udirai, e saprai se m'ha offeso.

Breve pertugio, dentro dalla muda.

alla qnale, in cambio di ainti, offrì le chiavi

ili Pisa esp fessamente fatte « «li argento. •>

in segno 'li sottomissione, la podesterìa

del cornane per dieci anni, la restitnzione

de' prigionieri genovesi, e, per pegni.

l'Elba, la Gorgona, le torri di Porto Pi-

sano. Ma. quando le navi genovesi giun-

sero alle boccile dell'Arno, ritìnto di man-
tenere gl'impegni, asserendo che l'aiuto

atteso era giunto a cose fotte. I. Boria
Annali Genovesi. — Fidandomi di lui :

secondo l'autore dei Frammenti di S

Pisana e il Villani, il conte Ugolino si

accostò ai Ghibellini e si accordo con P.ug-

gieri per far cacciare di Pisa il nipote

Xino : ma questi due cronisti, che scris-

sero nel sec. XIV. e le cui narrazioni non
sempre concordano tra loro, o accolsero

tarde e inesatte versioni de' ratti, ". Bpe-

cialrnente il Villani, si studiarono di tro-

vila meglio una spiegazione di questo
passo di Dante. L'annalista genovese, i!

qnale cessò di scrivere nel 129u. e lì. da
Corvara, altro contemporaneo e testimone,

la cronaca attribuita a B. Latini, compi-
lata alla line del Duecento, non solo tac-

ciono di trattative cori

Ruggieri a danno di Nino: ma presentano
la cacciata di quest'ultimo come mi epi-

sodio «Iella mina, che involse Ugolino, i

suoi figliuoli, e tutta la parte guelfa. « E
nell'eccidio dei Gherardeschi, colui che
n'accusò colpevole alla Santa Sede 1 ri-

baldo Arcivescovo, e n'ottenne la con-

danna di lui a perpetua carcere, tu Nino
Visconti.» Del Lungo Una famiglia di

pisani. Una spiegazione più pro-

babile dell'inciso si può trarre dai Fram-
menti. Il 30 giugno 1288, qnando la parte

ghibellina insorse e costrinse Nino a sal-

varsi con la tuga. Ugolino era fnori di

Pisa, circostanza, che rese più tacile il sue-

de' suoi nemici. Quello stesso giorni
i Ghibellini « mandarono a Septimo per
lo conte Ugolino che Tornasse. E quello
medesimo die... in dell'ora del vespro, lo

conte Ugolino tornò a Pisa. » Il giorno
seguente, « lo dicto conte e l'arcivescovo
la marina fanno insieme in della chiesa
di Santo Bastiano, e non s'accordonno la

mattina, e doveanovi tornare di po' nona. »

Ma appunto •< di po' nona » l'arcivescovo e

i Ghibellini « levonno lo romore : a l'arme '.

a l'arme'.® fanno a battaglia l'una parte
e l'antra. » Il conte, rientrando in Pisa.

s'era fidato di Ruggieri, e male gliene in-

colse. — lo fossi preso : « A la tìne la parte
ilei conte Ugolino perdette, e rinchiuse-
nosi in del palazzo del popolo tutta la sua

giente. E l'arcivescovo e li capi de i Ghi-
liellini e lor segnaci, con fuoco e per bat-

taglia vinsero lo palassodel populo, e pre-

sero lo conte l'golino. Frammenti cit. «A
furore di popolo, colla forza dell'arcive-

scovo delli Ulialdini. con grande romore
gridando Muoia ! Muoia ! fu preso e messo
in prigione.» Pseudo-Brunetto. — E po-

nrto : morì qnalche giorno prima del
13 febbraio 1289.

19-20. « Xon era mestieri dire ciò. che.

in Toscana, in Firenze, tutti sapevano:
ma Dante non aveva potuto adire raccon-
tare come cruda fosse stata la morte : nes-

suno lo sapeva, perchè nessuno vi aveva
to. È della poesia intuire, imagi-

nare e rappresentare quel, che la storia

ignora: soprattutto i sentimenti, le pas-

sioni de' personaggi, de' quali di solito

a non conosce e non registra se non
le azioni. — N'ori puoi... come .. cruda.
hanno dalla collocazione e dagli accenti
il rilievo, che i concetti richiedono. —
21. Dopo ilne versi rapidi, concitati, imo
rotto dall'affanno in tre parti. Udirai: non
solo compie il pensiero e la frase, non solo

richiama e conferma la risoluzione di •< par-

lare ,. pur lacrimando: ma, col suo snono
tra aspro e lamentevole, fa presentire un
as ai doloroso racconto. Le memorie tri-

.'• -i lilfollano: Ugolino deve fan-

ano sforzo per continuare. E saprai: non
solo chiarisce e rinforza udirai, ma ne e

come la ripercussione. •< Sappiendo la sua

pena » aveva d.tto Dante
;
savrai, afferma

L" L'olino: ma non sarà un sollievo per lui.

(.'on rafférmazione,rivela lo Btrazio interno.

— 8e m'ha offeso: Dante aveva posto una
condizione alla sua promessa : « Se tu a

ragion di lui ti piangi. » Qual dubbio e

possibile .' Dopo udirai e saprai cosi ener-

gico, il tono cambia, e la forma dubita-

tiva se m'Ita ori'cso annnnzia. con ironia

amarissima, un'offesa oltre ogni dire grave,

tali- che l'ascoltatore non può imaginare.
— Traden lo il conte Ugolino, l'arcive-

scovo Buggeri tradì il capo legittimo, il

governo costituito del comune di Pisa :

perciò giace aneh'egli nel ghiaccio del-

l' Antenora : ma oltre la pena a.-segnata

a tutti i traditori pò. itici, sconta, sotto i

denti del tradito, la vendetta della « morte
ernia > di Ini.

22-24. Comincia il racconto doloroso.

Vuol dire : già erano passati più mesi,

quando nn sogno mi svelò la sorte, che
mi sarebbe toccata : ma i mesi, nella pri-

gione, li contava per lune (cfr. Inf. X 79-

80), e i pallidi raggi della luna penetra-
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La qual, per me, ha il titol della fame,

E in che conviene, ancor, ch'altri si chiuda.

M'avea mostrato, per lo suo forame,

Più lune già, quand'io feci '1 mal sonno,

Ch<-, del futuro, mi squarciò il velame.

Questi pareva a me maestro e donno,
Cacciando il lupo e i lupicini al monte,
Per che i Pisan. veder Lucca, non ponno.

Con cagne magre, studiose e conte :

vano nella prigione a stento per nn pic-

colo spiraglio. Così non ilice il solo e nudo
fatto, dal quale prende le mosse : ma il

fatto con le circostanze e con le impres-
sioni, che il ricordo di e"M risveglia nella

-uà memoria, nell'ordine, con coi si risve-

gliano. />'/• -olo per lo

suoforame (cfr. In f. XXVII 13) dava adita

alla luce nella prigione, angusta, buia e fe-

tida come una muda, ima ili <iuel!e gab-

bie, in cui si mettevano gli uccelli cac-

ciatori a « mndare. » a cambiar le penne.
E. con l

! imagine della muda il nome, il

titol della fame, che le si è dato per lui,

perche egli vi languì e vi morì di fame:
con il crudele titolo, il pensiero che •< il

doloroso cari-eie » (v. 5G) sta ancora in

piedi, e altri sventurati vi saranno chiusi

a soffrire, a morire. — Muda : il liom. di
Flamenea 2481 segg. chiamò così l'angelo

oscuro tra due pareti della chiesa, con una
tavola davanti, nel quale il geloso Ar-
cimbaldo costringeva a -tare la bella Fla-

menea. — Il titol della fame: «E fecioao

loro mettere li ferri, e tenere a guardare
presi in del palasso del popnlo più di XX
dì, en fine che fu acconcia la pregione della

torre de i Gualandi da Sette vie. E poi

ve li feciono mettere entro in de la dieta

pregione... E da inde inan-i la dieta pre-

gione si chiamò la pregione e torre della

t. Fram ni e ii ti cit. — In che conviene
ecc. Parla Ugolino nel 1300. Solo

nel febbraio del 1318 i Sapienti e gli An-
ziani di Pisa deliberarono di non servirsi

di quel carcere, « che traman lava gran
fetore, el era troppo stretto e ssnz'alcun
comodo. » e di sostituirgli un altro, nel

quale « i carcerati, per la troppa angustia
e mancanza di comodi, non mo; '.

prima del tempo. »>— 26*27. Più lane già:

dal 20 luglio, circa, ai primi ili febbraio. —
Il mal sonno : triste, doloroso, pe qnello,

che gli annunziò. « Il sonno sovente Anzi
ehe '1 fatto sia, sa le novelle. » Purg.
XXVII 91-93; cfr. ivi IX 16-18. Il mal
tonno, a guisa di violento strappo, gli

squarciò il (alarne (cfr. In/. IX 63), il velo

di ignoranza e. forse, d' illusioni, che gli

nascondeva il futuro.

28-30. Maestro e donno: guida e

signore della caccia. Donno: cfr. Inf.

XXII 83, 88; Ugolino era stato vicario di.

l'nzo in Sardegna, signore della sesta parte

del regno cagliaritano. — Il lupo, e i lv-

pieini: non un qnalnnqne lnpo: l'allegoria

del sogno è lien determinata, il senso per-

sonale di essa è ben chiaro.— Al monteeee.
n monte S. Giuliano, tra Pisa e Lucca.
impedisce clic i Pisani vedano Lucca. S'in-

sinua nel sogno una reminiscenza della

vita vissnta. La caccia, più che nn diver-

timento, era una occupazione de' signori:

cfr. F. da 5. Gemignano son. di settembre

e di venerdì. E i lupi infestavano le cam-
pagne. Xon so di Pi-^a : ma a Siena lo sta-

tnt > del 1262 prometteva, « per una lupa »>

accisa, «10 soldi, e. per un lupo, 5 soldi,

e. per ogni lupicino. 3 solili. » Il Diario
d'Anon. Fiorentino racconta che «a di

23 marzo (1385) si fece una gran caccia per
lo contalo, per pigliare certi lupi, ch'e-

rano per lo contado, e mangiavano uomini
e femmine e fanciugli, e fanno grande
danno... e però si fa questa caccia per pi-

Lr'ia:rli e per nccidegli. » Il buon croni-ta

a:_r Lrinnse : « Iddio die loro forza d'avegli.

ohe -ara gran bene pe' viandanti. » Quante
volte egli. Ugolino, aveva scovato e in-

seguito il lupo, tra i boschi, i greppi, le

forre de' « monti Pisani !» — Il sogno di

Ugolino ricorda qnello di Carlomagno pri-

.ma della rotta di Roncisvalle [Inf. XXXI
16), nella Cam. di Solando 72ó segg. Un
orso mordeva il braccio dell

: imperatore
strappandone la carne fino all'osso, un leo-

pardo correva dalla Spagna per assalirlo.

E l'allegoria della caccia al lnpo e ai lu-

picini richiama l'episodio ovidiano della

pazzia di Atamante. Cfr. Inf. XXX 7-8:

« Tendiam le reti -i ch'io pigli Lalionessa
e i lioncini al varco. »

31-33. Cominciando, il sogno, come suole

accadere (cfr. Inf. XXXII n. al v. 31),

riflette i ricordi e le meditazioni di tutti i

giorni. Incessantemente pensava il prigio-

niero alla cagione e al modo della sua ro-

vina, al traditore e al tradiment >. La som-
mossa, suscitata contro di lui dall'arcive-

scovo, doveva parergli, nel sonno, una
caccia al animali selvaggi, come in ve-

rità era stata una caccia all'uomo: guida
e capo l'arcivescovo, mute di cagne ii po-

polo furibondo, cacciatori, messi dell'ar-
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40

Gualandi, con Sismondi e con Lanfranchi,

S'avea messi dinanzi dalla fronte.

In picciol corso, mi pareano stanchi.

Lo padre e i figli, e, con l'acute Beane,

Mi parea, lor, veder fender li fianchi.

Quando fui desto, innanzi la dimane.
Pianger senti' fra il sonno i miei figliuoli.

Ch'eran con meco, e dimandar del pane.

Ben se' crudel, se tu già non ti duoli.

Pensando ciò, eh' il mio cor s'annunziava !

E, se non piangi, di che pianger suoli?

civescovo dinanzi alla sua fronte, i mag-
giori ghibellini. G. Villani VII 121

urlo Dante: «L'altro (capo) era l'ar-

iveeeovo Buggeri degli Ubaldini co' Lan-
franchi e Gualandi e Si-mundi, con altre

case ghibelline.» S'indugia r infelice a
ver le cagne, più feroci de' cani

(cfr. hit. XIII 125), magre, e, perciò,

affamate, bramose (cfr. Inf. I 50), stu-

diose di non lasciarsi sfuggire la preda, e

conte, esperte (cfr. Inf. XXI 62); s
r

in-

dugia inorridito, e le parole gli escono
lente, a stento. Il v. procede cornea balzi

per gli accenti di carine, maire, eonte ; è

rallentato dalla dieresi di studiose.
34-36. Qui il Bogno « squarcia il velame

del futuro. » Ugolino pare tutto intento al

racconto: ma le impressioni del sogno si

ino via via. Picciol il corso, e l'ac-

Cento e 'il troncamento fanno spiccare la

brevità : pareano stanchi lo padre e i

e il dittongo, che allnnga e rallenta pa-
reano, le qnattro a. la collocazione degli
accenti — parlano stanchi lo padre e i

figli. — le fermate dopo stanchi e dopo
figli, riflettono, riproducono la stanchezza.
Il snono alto e acuto eli acute, aspro di

scane, richiama alla mente il penetrar
delle zanne nelle carni vive : il dolore e
l'orrore di lui. che vede, che sente lace-
rare e strappare le carni palpita, vibra nel
ritmo, negli accenti, nelle r sjspe-e, nei
snoni imitativi eli lòr veder f.

chi. Cfr. Inf. XIII 127-128. — Scane:
•uni. G. da Viter'o Reggimento:

« Qualche volta ai cavalli molto duri (di

bocca) faociamo estrarre i denti -cani
(scayios dentei).

37. Il triste sogno lo destò prima del
aolito. Cfr Lett VI ai Fiorentini. «Credo
che spesso, nei sonni, vi risvegliate, spa-
ventati de' presagi sognati. >» — Innanzi
la dimane: prima della mattina. Cfr. Bar-
berino Jiegg. V 6 : •< Siasi davanti la di-
man lavata, » 31 : « dalla dimane infino
alla sera. »— 38-39. Pianger: forre e im-
provviso al principio del v., scuote noi
come colpì dolorosamente lui. — 1 miei
figliuoli ch'eran con meco: chi. ignorando
la storia di Ugolino, leggesse il poeta per

la prima volta, solo qui apprenderebbe
che nella «mnda.»con lui. erano i figli

Entrano in iscena quando scocca l'ora

della comune catastrofe. Erano Gaddo e
suoi figlinoli. Xino (Ugolino)

detto il Urinata e Anaelmuccia figliuoli

di Guelfo, suo primogenito : tutti figliuoli
per lui. miei figliuoli. L'amore del padre
per i figli si rinnova gagliardo e rifiorisce

nell'amore del nonno per i nipoti. — Li
-enti pianger a nn tratto, nel buio della

notte : pianger nel sonno, mentre ancora
dormivano, e. certo, sognavano tri-ri so-

gni, ]u-r.li • egli li genti piangere insieme
e domandar del pane. Ora. mentre cac-

ate circostanze gli tornano a

mente, ad una ad una, come si seguirono:

j rma lì piante i! punto cV oguuohSra
/ .<'./(/<*>, j,r,i la domanda loro. e. in mezzo,
la rivelazione del fatto fin qui taciuto: i

gliuoli... ch'eran con me
40-42. A vi va ancora, innanzi alla mente

turbata, la visione paurosa del lupo e elei

lupicini assaliti, raggiunti, addenta*!
cagne. Quel pianto improvviso di tutti e

quattro nel sunno, quel domandar del pane
con « voce di pianto. » fu la spiegazione
crudele. la conferma terribile del suo so-

gno. Il dolore e l'orrore, che lo assalirono
al momento, in cni gli fu squarciato il

« velame del futuro » si rinnovano, si ri-

producono con tutta la violenza, con tutto

lo strazio di quel momento. Invaso da in-

finita pietà non può iruagi-

nare che altri l'ascolti e rimanga freddo,
indifferente, con gli occhi asciutti; e pro-

rompe: Ben sei crudel gè tu gii. -in da
ora. per ci i che hai udito, non ti duoli;
ma non gli regge l'animo di ridire la vi-

sione chiara, netta, spaventosa della fine

imminente, come l'ebbe quando associo

sogno, pianto, domanda del pane, e com-
prese. Accenna: quel, ci"- il mioeor, cuore
di pa re. .- annunziava a sé

e ripiglia appassionatamente, con
impeto : e se non pianai: e getta le ul-

time parole in un alto e lungo grido: di
che... pianger suoli? Cfr. G. Faiditz Forte
caussa-.u II nobile, prode Riccardo re de-
gl' Inglesi è morto... Ben ha duro cuore chi
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43

49

l'ora s'appressava.

Che il cibo ne soleva essere addotto,

E, per suo sogno, ciascun dubitava:
Ed io sentii chiavar l' uscio, di sotto

All'orribile torre : ond' io guardai
Nel viso, a' miei figliuoi, sanza far motto.

Io non piangeva, sì dentro impietrai ;

Piangevan elli. ed Anselnmccio mio
Disse: — Tu guardi si. padre; che hai? -

Per ciò non lacrimai, ne rispos'io.

lo pnò sostenere. » Come freddo e stentato '.

Nell'apostrofe. nell'interrogazione. Ugo-
lino mette tutta l'anima : l'uomo infelice
eri-ile che tutta irli altri nomini e la na-
tura stessa debbano partecipare al sno
dolore.

43-47. Il tono s'abbassa, tornando al

raccont •. Già tran detti: anch'essi, non
occorre dir chi : e il povero padre deve
Cure mio sforzo per continuare. — E l'ora

s'appressava... e... ciasev : con-
tavano i minati nell'angoscia mnta. E...

e; più in là ed io: si sente l'affanno, che
fa impaccio al racconto. — II cibo ecc. T.

Doria. » « Li costrinsero per fame e penu-
ria a pagare in più volte tiorini d'oro...

(manca la somma). Alla fine, quando non
poterono estorcer altro da essi, crudel-
mente in poco tempo li fecero perire di

fame.» Frammenti: « Erano in distretta
di mangiare e di bere per la posta della

moneta di libre 5 mila, ch'era loro impo-
sta, che ne aveano pagate tre altre im-
poste... Morinno... per distretta di lame,
perchè non pagonno.» — Per
anclu- i •< figlinoli » avevano avuto un - >-

gno. — Ed io genti' : io che parlo, io

sentii con queste orecchie : paria e iri-me. —
Chiavar l'uscio: dice spaurito chiavar, e
si ferma, come se adisse di nuovo il rim-
bombo lugnbre di que' colpi; aggiunge
l'uscio, e si ferma: ne può ricordare quel-
l'uscio, per il qnale entrò vivo e asci ca-

davere, non può ricordare la torre senza
un fremito d'orrore : l'uscio... di sol

l'orribile torre. Cfr. Milione < XXXVII:
- Le tavoli- sono tutte chiavate doppie
l'una in sull'altra con forti agali. » —

lai: alla fine del v.. percosso dall'ac-

cento, pan- die si allarghi e indugi,
si dilatarono e si fissarono gli occhi. Gli
mancarono le parole : tntta la forza, tutta
la vita, in quegl' istanti terribili, si rac-

colse negli occhi, clie cere nono i visi de'
figliuoli, un dopo l'altro, a serata
spiare ansiosamente l'espressione mnta
della disperazione. — Figliuoi: cfr. Guit-
toni- Ahi dolce st. 2"*: «Ch'ai figlino] suoi

procede. >• È anche della prosa far motto.

Oes. 17.".: « Xon faceva motto neu-
no:>. cfr. Inf. XXXIV GO.

49. Gli mancarono le parole, e gli man-
ea-ono le lagrime, divenuto dentro simile
a pietra. Questa insensibilità e l'effetto del
troppo dolore: cosi presso Ovidio. 2Ietam.
XIII 537 segg., Ecnba, alla vista del ca-

davere di Polidoro [Inf. XXX 16 segg.),
«ammutì pel dolore, e il dolore divora in-

sieme la voce e le lagrime risospinte dentro,
ed ella-intorpidisce simiirliantissirna adnro
sasso. • Ma Ovidio pnò descrivere e ana-
lizzare con fredda cura il dolore e gli ef-

fetti del dolore altrui: non può. non deve
Ugolino, che racconta la propria sventura.
Nelle lletam. V 308. Xiobe (Purg. XH
37), mutandosi, a poco a poco, in sasso
«anche dentro le viscere è sasso:» ma è

trasformazione reale e durevole. Si dentro
furai: tremito basso della voce accom-

pagna e compie l' imagine. Dentro impie-
trai : due sole parale italiane per quattro
e cinque latine. A^sai cara a Haute l' ima-
gine della pietra dura, della pietra fredda,

per l'uso della quale alcune sue rime sono
dette rimi pietrose. Cfr. sest. Amor mi

-
i

• raggio mi fier -i che il cor
m'impietra. -> — 50. « Io non piangeva: »

piangevan elli: non piangeva il vecchio,

impietrato dal dolore. y»ensoso men di sé

che de' suoi « figlinoli: » piangevano essi.

a cni.nel vigore della giovinezza, sorrideva
la vita: ma non così assorti nel pensiero
,ii ,

. stessi da non accorgersi del fiero cor-

doglio di Ini. tauro piii fiero quanto più
-ilei:/ suo malgrado, traspariva
da' suoi occhi. Ruppe il silenzio, con pronto
moto, il più giovane, e. con giovanile in-

genuità, turbato da quelle occhiate affatto

in-olire. n quale era comunemente chia-

mato a ponto (v. la n. al

v. 58); ma qui il vezzeggiativo, su le lab-

bra del nonno infelicissimo, quel caro no-

me Ani seguito da mio così affet-

tuoso, rivela la commozione profonda sii-

seli ata dal ricordo dal' ìmprOTTtioa, inge-

nua e — nel minare di tntte le speranze,
nello spezzarsi di tutti i legami, cheav-
vincon l'nomo alla terra, alla vita.— tanto

premurosa, tanto calorosa domanda del

giovinetta: Tu guardi si. padre... che hai !

52. Per ciò ; essendo così impietrato den-

tro. — Non lacrimai, né rispos'io: non

i
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Tutto quel giorno, ne la notte appresso,

Infin che 1 altro sol, nel mondo, uscio.

Com'un poco di raggio si fu messo
Nel doloroso carcere, ed io scorsi,

Per quattro visi, il mio aspetto stesso
;

Ambo le mani, per dolor, mi morsi,

E quei, pensando eh' io '1 fessi per voglia

Di manicar, di subito levorsi,

E disser : — Padre, assai ci fia men doglia,

Se tu mangi di noi : tu ne vestisti

Queste misere carni, e tu le spoglia !
—

una stilla di pianto, non una parola. —
53. Oh come lungo tutto quel giorno, come
lenta la notte appresso ! Ma passavan le

ore, ed egli, immerso nel lutto, come istu-

pidito, non se ne accorgeva. — 54. Spuntò
il secondo giorno: uscio il sole nel mondo,
a spander luce e gioia, a richiamare i

mortali alle consuete opere della vita.

55-57. Il sole, magnificamente splen-

dente sul mondo, non mandava nella « mu-
da, » per il « forame del pertugio, » se non
un fioco chiarore ; ma un poco di raggio

bastava all'ansietà del padre. Come un
poco di raggio, non appena il primo ba-

gliore, ansiosamente aspettato nella notte

insonne, cominciò a diradar l'ombra, gli

occhi del padre si volsero ai figli; e che
scorse ? Non più gli « aspetti desiati » (Par.

XXIII 4). I cari visi, testé, pur nella

prigionia, fiorenti ancora di giovinezza e
di vigore, tutti e quattro mutati, contraf-

fatti: divennti magri, emaciati, pallidi

come il suo : precocemente invecchiati

come il suo. Ugolino è di nuovo nel car-

cere, con l' imaginazione : e riferisce quel,

che provò, quel, che fece,esattissimamente.
Come : pronto e rapido fu il moto degli

occhi. TJn poco di raggio : non aspettò che
fosse giorno chiaro: e la voce, se cosi

posso dire, sottolinea un poco. — Si fu
messo : a stento passando per il « breve
pertugio. » — Xel doloroso carcere : V ima-
gine del carcere non si può disgiungere
dal ricordo de' dolori, ch'egli e i suoi vi
patirono. — Scorsi : fortemente accentato,
e un po' lento alla fine del v. , ritrae l' im-
pressione improvvisa e profonda della visi a

raccapricciante ; guardare e sentire una
stretta al cuore fu tutt'uno. Per quattro
visi: fu un colpo ripetuto quattro volte
in un istanti' : la voce lancia fuori quattro
con impeto: poi, subito, si rallenta e s'ab-

bassa a visi. —- Il mio aspetto stesso : snoni
sforzati, prolungati, stridenti: ritraggono
lo stupore provato alla scoperta inattesa.

58. Il torpore è scomparso ; il dolor, tra-

boccando, trova la sua naturale espres-
sione in atti di rabbia. Ambo : riproduce
il moto e il suono della bocca, che si av-
venta a mordere. Tutto il v. , con l'accento

su la prima sillaba, col troncamento di

man, con la pausa dopo le prime quattro

sillabe velocissime, con l'asprezza di per,

dolor, morsi, fa sentire e fa vedere lo scop-

pio del dolore violento. — Per dolor mi
morsi narra Ugolino di sé solo nell'epi-

sodio dantesco: ma è ben probabile che
gli altri quattro infelici, lì, nella « muda, »

avessero allo stesso modo tentato di sfo-

gare il dolore, il furore: onde su le loro

mani e su le loro braccia quei segni pro-

fondi di morsi, che alcuni contemporanei
attribuirono erroneamente alla brama di

acquetar la fame cibandosi delle proprie

carni e, peggio, divorandosi tra loro. I.

Doria : « In poco tempo si fecero perire

di t'anie, sicché ciascuno si mangiò le mani
e le braccia : » Pseudo-Brunetto : « E così

morirono d'inopia fame tutti e cinque, ciò

fne il conte Ugolino, Uguiccione, Brigata.

Anselmuccio e Guelfo (Gaddo) : e quindi

si trovò che l'uno mangiò de le carni al-

l'altro. » E chi, e come « trovò ! » Come
distinguere le impronte de' morsi dell'uno

da quelle dei morsi degli altri .'...

61 -63. E disser : se tutti non dissero le

stesse parole, a una voce, il padre raccoglie

il senso delle parole di tutti. Immenso era

l'amore di Ugolino per i figlinoli e i nipoti,

e qnesti lo sapevano e lo ricambiavano di

grande amore. Abbiani sentito Anselmuc-
cio trepidante, commosso alle occhiate di

Ugolino « impietrato. » Si danno casi, ne'

quali la fiamma della passione investe

tutta l'anima, la purifica, la sublima, sì

che l'uomo è inconsapevolmente spinto a

parole e ad azioni, che paiono innaturali

o sovrumane solo perchè rarissime e lon-

tanissime dalle consuetudini della vita co-

mune ; vi sono situazioni, in cui anche
l'uomo maturo ha tenerezze e slanci di

fanciullo. Tale la situazione, che Dante
iinaginò e rappresentò. Situazione singola-

rissima, unica: i figlinoli assistono alla

lenta agonia del padre : del padre, che li

adora e soffre per essi torture indicibili :

del padre, che amano tanto ! Sanno che
muore di fame ; a un tratto, lo vedono
addentarsi le mani per 1' irresistibile vo-

glia di manicar (cfr. Inf. XX n. al v. 130),
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64

67

70

73

Queta'mi allor, per non farli più tristi;

Quel di e l'altro stemmo tutti muti.

Ahi, dura terra, perchè non t'apristi?

Poscia che fummo, al quarto di, venuti,

Gaddo mi sì gittò disteso a' piedi,

E disse: — Padre mio, che non m'aiuti? —
Quivi morì; e, come tu mi vedi,

Vid' io cascar li tre, ad ano, ad uno.

Tra il quinto dì e il sesto : ond' io mi diedi,

Già cieco, a brancolar sopra ciascuno,

di mangiare II digitino, disfacendo i loro

corpi, e il dolore, effondendosi in molte

lagrime hanno accresciuto, acuito la loro

sensibilità. Sanno di non avere scampo
alcuno : sanno di dover morire, da un
giorno all'altro, forse tra poche ore, e

già affrettano col desiderio la morte. L : atto

del padre, commuovendoli di infinita pietà

— anch'essi hanno fame, dalla loro ardente

voglia di mangiare imaginano la voglia

di lui — fa vibrare le fibre più intime

del loro cuore, vi riscuote l'amor filiale,

vi riaccende la riconoscenza, invita al sa-

crificio. Che cosa è, ormai, la vita, per

issi ' A die vestirsi ancora di quelle mi-

sere carni' B n presto giaceranno insen-

sibili, inerti, pasto dei vermi. Non è me-
glio farle servire a prolungare la vita

dell' infelicissimo vecchio.' Non è ginsto

restituire a lui. lineilo, che ebbero daini;

E si levan tutti di subito, come mossi

dalla sressa molla, e. con parole di eroica

semplicità gli jffrcn; di olia cibarsi Nan
pnò rifintare, perchè la doglia, che li tra-

fisse a vederlo, per la fame, addentar sé

stesso, è troppo maggiore di quella, che
sentiranno se egli mangerà di loro : troppo

li ama egli, perchè non voglia farli sof-

frire meno : non deve rifintare, perchè ciò,

che gli offrono, è suo, e, ormai, n in ha
valore alcuno per essi : tu ne vestisti queste

misere carni, etu lespoglin ! — Queste ima-

gini non devono maravigliare : fanno capo
alle parole, notissime allorae poi, di Gioì).:

« Cgnndo uscii dal seno di mia madre, e

ignudo tornerò laggiù. Il Signore aveva
dato, il Signore ha ritolto. » Il tono è

blando e persuasivo come di preghiera.

64. Queta' mi allor: posi treno al mio
dolore Per non farli più tristi. ]n-r non
accrescere il loro: «assai ne fia nnu do-

glia - avevano detto quegl' infelici. — 65.

•fi e l'altro: il secondo, all'alba del

quale (v. ó'<) accadde la scena straziante.

.• il terzo. — Stemmo tutti uniti: tutti;

anche i figlinoli non piangevano più: le

forze scemavano. Ugolino è nel carcere,

con l' imaginazione. — Tutti muti: manda
snono lugubre. — 66. Vederli morire a

quel molo e non po ferli soccorrere ; Non
era meglio che la terra si aprisse e li in-

ghiottisse tutti insieme, in un momento .'

Ma dura la terra, insensibile, crudele, n >n

si apri. L'esclamazione di Ugolino è piena
di amaro rimpianto : solo desiderio esprime
Turno quando (En. X 675) esclama: « Qua-
le e la terra abbastanza profonda, che mi
si apra '. » Più prossimo al v. di Dante, ma
più verboso un passo di Seneca, Tieste

1006-20 : « Sostieni, o terra, di portare

tanto misfatto?... Immobile terra, giaci

come peso inerte ,' »

67. Il v. pare, a primo sguardo, arido co-

me una data; ma è già il quarto dì di atroci

patimenti tìsici e morali. — 68. Ed ecco
cominciare la catastrofe. Si sente l'urto

del corpo, che, con moto di supremo ab-

bandono, si getta, di peso, a terra : mi si

gettò ; si vede giacere il corpo disteso ai

piedi del padre. — 69. Ingenua domanda
anche questa, e straziante : chi porgerà
aiuto al figlinolo se non il padre ? Perchè
non l'aiuta, il padre ! Ma il misero padre
quale aiuto può dargli?

70. Quivi morì : ha la concisione e il

tono d'una epigrafe funebre. Quivi: ai

piedi del padre ; morì : con la disperazione

nel cuore, avendo invano, nelle ultimo pa-

role, invocato l'aiuto del padre. L'accento

e la pausa interrompono il v. come « la

tratta d'un sospiro amaro », T'urg. XXXI
31. — 71-72. Atroce scherno della sorte!

Come tu ini vedi, io, il padre, il vecchio,

con questi miei occhi, vidi, vid'io, e ressi

a tanto strazio, cascar, quasi frutti dall'al-

bero, di peso, a terra, li tre, i tre ancora
vivi, tre giovani: non tutti insieme, in una
volta, anzi ad uno ad uno (cfr. Inf. Ili

116), rinnovando ogni volta il mio schianto,

il mio strazio, tra il quinto dì e il sesto,

due di que' giorni inenarrabili, intermina-

bili, che paiouo secoli. Tid'io è uno strido:

cascar dipinge con l' imagine e col suono
abbandonato e tremolante: ad uno ad uno,
tra 'l quinto dì e il sesta, ritraggono lo

stupore inerte di chi guarda uno spetta-

colo orribile e non se ne pnò distaccali'.

73-74. Continua frequentemente inter-

rotto, affannoso, il racconto. Quando tutti

fmono caduti, poi ch'ei fur morti : quando
si trovò solo in mezzo a quattro cada-

veri, e non li vide più perchè già cieco-.
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E due di li chiamai, poi che fur morti
;

Poscia, più che il dolor, potè il digiuno.

76 Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti.

Riprese il teschio misero, coi denti,

Che furo all'osso, come d'un cau, forti.

79 Ahi, Pisa, vituperio delle genti

Del bel paese, là, dove il sì suona,

Poi che i vicini, a te punir, son Lenti,

82 Movansi la Caprara e la Gorgona.

si lasciò cadere tra essi,"«i diede a bran-

colar sopra ciascuno, chiedendo alle mani
l'amaro conforto, che gli occhi non gli

potevan più dare, di ritrovarli e ricono-

scerli al tatto, di carezzarli un'ultima
volta. Non ha risposto alle loro parole,

alla domanda affettuosa di Anselmnccio.
all'offerta delle « misere carni, » alla in-

vocazione di Gaddo : è rimasto immobile
e mnto mentre ancora vivevano, « per
non farli più tristi : » ora. morti essi tntti,

può manifestare il dolore e l'amore, bran-
colando sopra ciascuno, chiamandoli te-

neramente, ad uno ad uno. per nome.
Così Niobe (Metani. VI 276 segg.) « si

abbandonò su i corpi gelidi >» de' figliuoli

i: ma ella era donna, e « si dette,

senz'alcnn ordine, a coprirli tntti degli
ultimi baci, » e levò al cielo imprecazioni
e querele. — Già cieco, la cecità è ve-
ramente ottetto di lunga dimora in pri-

gione oscura. « Uno figlinolo, che fu del

re Manfredi, il quale stette lungamente
nella pregione del re Carlo nel castello

dell'Uovo a Xapoli, in quello per vec-
chiezza e disagio acciecato della vista,

miseramente finio sua vita : » Villani VII
42. Ma non potè questo particolare esser

! rito a Dante dal passo, in cui Ovi-
dio (1. e. 300) descrive Xiobe. che « orba
ristette » tra i figli esanimi ? Cfr. Inf. XV
67, Pura. XIII 67. — Lento e tremo-
lante a brancolar, gemebonda a tre d'i li

ehi 'mai, la voce singhiozza poi ch'ei fur
morti. — 75. Chiude il tragico racconto
un v. lentissimo e uniforme (poscia, più,
potè, cinque o, due u) : chiude il v. cu-
pamente digiuno. Xon lo potè uccidere
il dolore ; Io spense il digiuno. Così fu :

ma così non doveva essere: alla min-
zione del fatto si aggiunge la maraviglia,
il rincrescimento di essere sopravvissnto
ai suoi cari, e come il rimorso di non
esser morto di dolore: più che il dolor...
— I. Doria : « E dopo la loro morte, la-

sciarono stare i corpi per tre giorni nella
stessa carcere, sì che i topi ne mangia-
rono i nasi e più altre parti ». Pseudo-
Brunetto : « E finalmente fu loro dinegato
il sacerdote per confessare i loro peccati,
6 tutti e cinque nna mattina furono tratti
morti di prigione ». Frammenti: « E
quando lo conte Guido (da Montefeltro,

Inf. XXVII n. ai vv. 76-78) giunse in
Pisa, già erano morti lo conte Gaddo e
Cgnccione di fame : e li antri tre mo-
rinno quella niedesma sepfimana. e dis-

credeasi che. se '1 conte ' i-nido fusse
giunto in Pisa inalisi che tassino comin-
ciati a morire, o che fusseno cosi venuti
meno, che non are' lassato né patito che
fnsseno morti per quella modo, che li

are' iscampati da morte. »

76-78. Con fili orchi torti: espressione
muta eloquentissima dell'odio e dell'ira.

Il racconto, « [Innovellando il disperato
dolore. » ha ravvivato, ringagliardito l'o-

dio; la bocca torna piu bramosa, con mag-
giore rabbia di prima, al « fero pasto; »

intro Yosso. l'urto de' denti
forti come quelli di un cane, come d'un
can... Dante ne ricevette tanto gagliarda
e paurosa scossa che. per un istante, ra-

pido come lampo, provò un senso di com-
passione per quel teschio misero.

79. Ahi, Pisa: cfr. sotto, v. l."> 1 : Inf.
XXV lo. « Quand'ebbe detto, » Ugolino
« riprese co

1 denti il teschio » dell'arcive-

scovo; quando ha finito la narrazione
(cfr. v. i)0) il poeta lascia libero sfogo
ai sentimenti, ohe essa ha suscitati. —
Vituperio -Ielle genti ecc. Pochi anni pri-

ma che l'isa si t'osse meritato questo bia-

simo, tra Guittone, scrivendo al conte
Ugolino e a Mino di Gallina (Magni si-

gnori st. 5 | l'aveva chiamata « Donna
della provincia e regin'anco, Specchio del

mondo, ornamento e bellore. » — 80. Del
bel paese: s'oppone, in forte antitesi, a

vituperio. — Dove il s> tuona: « Altri,

nell'afferraare, dicono oc, altri oil. altri

si... Quelli, che dicono sì. tengono Ih

parte orientale dai contine de' Genovesi
fino a quel promontorio d'Italia, dove
comincia il seno del mare Adriatico, calla
Sicilia. » V. E. 18. — 81. / vicini: Luc-
chesi e Fiorentini, solleci tati da Nino,
combatterono aspramente. Pisa; cfr. Inf.
XXI n. ai vv. 94-97, XXVII u. ai vv.

76-78. Nella pace di Fucecchio (12 lu-

glio 1293) Fu stabilito che <• i conti Guelfo
e Lotto di Donoratico, per loro e lor di-

scendenti maschi del già conte Ujrolino.
l'ussero liberati, da' Pisani, da ogni bando.
e restituii a' beni tolti loro. ».

82-84. È dei poeti dar senso e passione
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E faccian siepe ad Arno, in su la foce,

Si ch'egli annieghi, in te, ogni persona:
85 Che, se il conte Ugolino aveva voce

D'aver tradita te delle castella,

Non dovei, tu, i figliuoi, porre a tal croce.

88 Innocenti facea l'età novella,

Novella Tebe! Uguccione e il Brigata,

E gli altri due, che il canto, suso, appella.

91 Noi passa nini'oltre, là 've la gelata,

Ruvidamente, un'altra gente, fascia,

Non volta in giù, ma tutta riversata.

94 Lo pianto stesso, li, pianger non lascia,

E il duol, che trova, in su gli occhi, rintoppo,

Si volve in entro, a far crescer l'ambascia;
97 Che le lagrime prime fanno groppo,

alle cose inanimate. La Caprara e la
Gorgona: sono isolette del Tirreno, che
allora appartenevano ai Pisani. Muovan-
si... faccian siepe: anche con la voce
pare che Dante voglia spinger le isolette,

guidarle neiropera vendicatrice. X"acciari

siepe: chiudano. Lett. VI 3 : « Che vi gio-

verà Tesservi assiepati di vallo ì » —
L'enormità della pena corrisponde all'e-

normità della colpa : Pisa inumana
tanto, che non uccise Ugolino e i suoi
nel furore dell'insurrezione, anzi decretò
a mente fredda, otto mesi dopo, di farli

morire di morte lentissima ed acerbissima.
non può scusarsi : sia. dunque, inumana-
mente punita. Ogni persona : violento il

concetto, violento il tono.
85-86. Se... aveva voce: non era fatto

certo, ma la voce avrebbe in certo modo
giustificato la punizione di Ini. « L'arci-

vescovo... fece intendere al popolo ch'egli
(Ugolino) avea tradito Pisa, e vendute
loro castella a' Fiorentini e a : Lucchesi. »
Il fatto risaliva al 1285. T. da Lucca :

« I Lucchesi acquistarono Eipafratta e
Viareggio e Bientina, col favore del conte
Ugolino, per la sua buona (ptrt) inten-
zione di sfuggire alle mani de' Toscani.
I Fiorentini acquistarono Pontedera »
Con le cessione de' castelli, il conte ri-

mosse un gravissimo pericolo da Pisa,

allora prostrata dalla sconfitta della Me-
loria. — 87. Non darei: parole Eorti e

solenni di giudice, che ha piena coscienza
dell'uffizio assunto. Ancorché il conte
fosse stato colpevole, con quale giustizia
punire i figli, e in tal modo ? A tal cro-

ce : il martirio della croce era dei più cru-
deli.

88. Innocenti : batte la voce su la

terza, e, fa suonar alta l'atiermazione
di Dante. — L'età novella: l'età giova-
nile. Oonv. IV 19. Cfr. canz. « Donna
pietosa e di novella etate ; » Par. XVII 80.

Nel 1285, al tempo del preteso tradimento,
ciascuno de :

figlinoli • di Ugolino aveva
quattro anni meno di quando morì. Erano
troppo giovani, dice Dante, per essere
tenuti partecipi del tradimento. — Xo-
velia Tebe : vien subito dopo età novella.
Pisa, rea di aver messo alla croce quattro
innocenti giovani, richiama- alla memoria
del poeta le « fnrie di Tebe, » le furie di
Atamante, che costarono la vita a due
innocenti fancinlletti e alla madre loro;
cfr. v. 29 e la n. Serventese O peregrina
Italia: « O volpe (l'urg. XIV 53) iniqua e
fera... Tu sarai Tebe certa, Per lo san
gne innocente, che bevesti... O anime
crude più che serpe. Ch'è de' figliuoi

del conte e di lor fame .' • — Suso ap-
pella: nomina sopra, vv. 50 e 68.

91. La gelata : « la ghiaccia. » Mazeo
di Pico : « E la picciola neve (è tornata)
in gran gelata. » — 92. Ruvidamente :

determina il senso di fascia, che, per sé,

non conterrebbe l'idea di pena. — 93.
Non volta in giù, come la gente della
Caina e dell'Antenora, Inf. XXXII 37,

105, — Tutta riversata: tutta rovesciata,
supina.

94. Lì, in quel luogo, il pianto stesso

impedisce di piangere. Che vuol dire .'

Spiegherà dopo : annnnzia l'effetto prima
della causa. — 96. liintoppo : e si ferma
ancora all'effetto. Il duolo si sfogherebbe
in lagrime, ma trova ostacolo in su gli

occhi. C. Davanzati : « Contro amor già
non vale rintoppo. »

97-99. Questa è la causa. Le lagrime
prime, che prime sgorgano dagli occhi,
congelate dalla « freddura » (cfr. Inf.
XXXII 45 segg.), fanno groppo, si strin-

gono insieme in un groppo (cfr. Inf.
XIII 123) e riempiono tutto il coppo, il

concavo dell'occhio, sotto il ciglio, a
guisa di visiera di cristallo, costringendo
le altre lagrime a « volgersi in entro. »
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E si, come visiere di cristallo.

Riempion. sotto il ciglio, tutto il coppo.

100 Ed awegna che, si, come d'un callo.

Per la freddura, ciascun sentimento

Cessato avesse, del mio viso, stallo,

103 Già mi parea sentire alquanto vento ;

Per ch'io: « Maestro mio. questo, chi move?
Non è. quaggiù, ogni vapore spanto? »

106 Ond'egli a me : « Avaccio sarai dove.

Di ciò, ti farà l'occhio la risposta.

Veggendo la cagion, che, il fiato, piove. »

109 Ed un de' tristi della fredda crosta

Gridò a noi : « O anime crudeli

Tanto, che data v'è l'ultima posta,

112 Levatemi, dal viso, i duri veli,

Si ch'io sfoghi il dolor, che il cor m'impregna,

Un poco, pria che il pianto si raggeli. »

115 Per ch'io a lui: « Se vuoi ch'io ti sowegna,
Dimmi chi sei : e, s'io non ti disbrigo,

Al fondo della ghiaccia, ir mi convoglia ! »

S'inten 'e. sotto Trino e l'altro ciglio. —
— Visiera : la- parte dell'elmo, che difèn-

deva il viso. — <'<r,ipo : maschile ili coppa,
comunemente una sorta «li vaso di creta.

Stat. zen. II 30 : « D'ogne soma di coppi

o pignafcti tre denari. >

100. Il freddo grande aveva reso insen-

sibile il viso ili Dante. D'un callo: ila

nn callo: il callo, per sé. è insensibile.
— 101. Ciascun sentimento: cfr. In f. Ili

135. — 102. Stallo : dimora. Cestaio
stallo: avesse cessato di srare, se n.

partito. G. di Troia II 1: -Air
per lungo istallo non offendessero gli

abitatori : » Rime atìt. senesi 18 : •< Deh,
Contin. torna in Campagna... Po : che la

gente sanese De lo tuo stallo si lagna. »

103. Il viaggio imaginario del poeta per
l'Inferno e pel Purgatorio hai casi. gl'in-

cidenti, le impressioni d'nn viario ve-

ro. — 104-105. Questo vento. — Questo
ehi muore? Non è ecc.? Con sua non po-

ca meraviglia — che si manifesta nella

doppia domanda e nella collocazione e
nel tono di ogni — Dante sentì spirare
« alquanto vento » laggiù, quasi al centro
della terra, dove l' « umidità della terra, »
onde il sole trae il vento, non giniiL''-. —
Vapore: < vapore ventoso. » cfr. Int. Ili

n. al v. 134.— Spento : singolare unione,
vapore, vento, spento : e, per la sua sin-

golarità, molto efficace.

106. Questa volta Dante non « aborra
nel : maginare <> (Inf XXXI U4i : il sno

i non l'inganna. Avaccio: ben pre-
sto, cfr. Inf. X 116. — 107. L'occhio ti

farà la rispottn di ciò : lo vedrai da te.

— 108. Altro incontro singolare, di piove

ito. La cagione piove giù dall'alto

[Inf. XXXIV 50-51) il fiato, il vento. Cfir.

Purg. XI 100-101.

109. Fredda crosta : la parte snperiore.

esterna dell he fasciava » le

anime ivv. 92-93) Cfr. Virgilio Gè
III :;.",U:« Improvvise croste si formano
sul fiume corrente. » — 110-111. Ha
tifo, non veduto i poeti, e li ha presi per
anime crudeli di traditori. — L'ultima
posta : l'ultima stanza, nell'ultimo eer-

chio. Cfr. Tav. Hit. LVII:.'Facea fare

magioni e certe post»-, e faceavi dimorare
fore-tieri. gli quali aveano potenza d'al-

bergare gli cavalieri viandanti. »

112. Ad « anime crudeli » di traditori

non volge preghiera : le esorta imperio-

samente : ma li dolor, che gli empie il

cuore, dà al comando il tono di un alto

e lamentevole grido. — In/ri veli per Ini.

che li aveva sul viso e ne sentiva l'im-

paccio e il fastidio : simili a visure di

cristallo (v. 38) per Dante, che li guar-
dava da una certa distanza. — 113. Pro-
nunzia con l'energia dello spasimo sfo-

ghi e impregna. < fr. Purg. XIV 31. —
114. Un poco, solo un poco, il brevissimo
intervallo tra il levar de" « duri veli » e

il pronto raagelarsi del pianto al con-

tatto dell'aria fredda. Cfr. Inf. XXXII
45 segg.

115-117. Questa volta Dante non prega,

è pregato : può non oM'rire compensi, e

imX»orre le condizioni del favore chiesto a

lui. Cfr. Inf. XXXII 91-93. 135-138. —
T:

. sovvegna : cfr. Inf. XVII 94. Se non
ti disbrigo . -h non ti libero de' « dnri

veli, > mi convegna ir, possa io andare,

Dante Divina Commedia. 19
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118 Rispose, adunque: « Io son frate Alberigo,

Io son quel delle frutta del mal orto,

Che, qui. riprendo dattero per figo. »

121 « Oh. » diss'io lui, « or sei tu, ancor, morto? »

Ed egli a me: « Come il mio corpo atea

Nel mondo su, nulla scienzia porto.

124 Cotal vantaggio ha questa Tolomea,
Che. spesse volte, l'anima ci cade
Innanzi ch'Atropòs. mossa, le dea!

127 E perchè tu, più volentier, mi rade

Le invetriate lagrime dal volto,

Sappi che, tosto che l'anima trade,

ossia esser condannatoa stare. — Al fondo:

nel fondo del ghiaccio, cfr. la n. al v. 150.

118. Fritte Alberigo : de' Manfredi, faen-

tino, cavaliere gaudente (cfr. Taf. XXIII
uno de 1 immiti, che entrarono in

Faenza [Inf. XXXII 122) per la porta
aperta da Tebal Iella La speranza del soc-

cwso Io spinile a dir subito il sno nome.
— 119-120. Non -piattelli apertamente il

sno delitto, ma ne richiama la circostanza

piìi notevole, e più conoscinta. passata
in proverbio. •< Il mercoledì "2 maggio

fi ncciso 'li ferro Manfredo de1

Manfredi e Alberghetto sno tiglio con
Ini. allo stesso modo : e li nccisero Fran-
cesco del fn Alberghetto de' Manfredi e

Ugolino (cfr. V. E. I H) figlio d frate

Alberigo de' Manfredi, in presenza del

detto frate Alberigo, nel castello di Se-

zate sotto Faenza, ne', pranzo, che ivi fa-

ci- vano, in casa e nel castello del detto
Francesco, mentre quelli venivano da
Ravenna, ov'erano confinati... F a ncci-

der'i furono Snrrnccio di Petrella ed al-

tri sei ». Cantinelli all' anno. Dette il

sesrno dell'assassinio frate Alberigo, or-

dinando: « Vengano le frntta: «perciò ora
dice a Dante: son... gasi delle frutta.

D'imairine in imagine, per le conseguenze
di quell'ordine — tristi nel mondo agli

assassinati non solo, ma anche a Ini e

ai snoi. condannati, banditi, combattuti:
tristissime nell' Inferno a Ini— sogginn-
ge: del mal orto, e finisce amaramente
ironico : qui riprendo dattero per figo.

ossia: ho il compenso, che mi meritai.

Cfr. Rime ant. termi 19 : « Se ci stai,

avrai del frutto d'Alberigo di Romagna: »

->-\. peregrina Italia: «In te (Ro-
magna) daran le reni E desinari e ceni
— del mal frate. . — Dattero per rigo: va-

riante opportnna. a proposito di frutta.

dell'adagio « pan per focaccia. »

121. Oh! Dovett'essere un oh « Inngo
e meo » (cfr. Puri. V 27» per la maravi-
glia. Come! In Inferno quel fra fe Albe-
rigo, che Dante sapeva vivo e verde in

terra ? Dalla maraviglia la domanda co-

micamente ingenua, ma naturale, spon-
tanea: or *e' tu. ancor, morto?— 122-123. La
domanda e la notizia, che L'accompagna,
presentano al dannato nn curioso pro-

blema, di cni gli manca la chiave, e lo

costringono a rivolgervi e fermarvi tutta
L'attenzione. Nulla scienzia porto: non
so.— Stea : stia, comune. L. corton. XLI :

« Che ti te parti e non stea più con
meco. »

124. X'on lo so: ma qnesto è il fatto.

Cotal vantaggio : ironico. — Tolomea :

apprendiamo da un dannato il nome della
terza pena di Oocito, comf da dannati i

nomi delle altre due [Inf. XXXII 58, 88).

Sono qni puniti qnelli, che commisero i

loro tradimenti quando i traditi sedevano
a'ia loro mensa falbamente ospitale. « li-

mone andava attorno per le città della

Giudea vegliando al loro bene: e arrivo

a Gerico con Matatia sno figlinolo, e con
Giuda... E (Tolomeo governatore di Ge-
rico) gli accolse... e fece loro un gran
convito, e pose irente in aguato. E quan-
do Simone co' snoi figlinoli si fu esilarato.

si alzò Tolomeo con la sua gente, e pre-

ser le armi, ed entrarono nella sala del

convito, e nccisero Ini e i dne snoi fi-

glinoli. » Lib. I de' Maccabei XVI 14 -• _ _

— 125-126. La spiegazione de,l fatto stra-

nissimo verrà nei vv. 129 e segg. — A-
tropos : qnelle delle tre Parche, che re-

cideva il filo. Perla citazione mitologica,

-i badi che frate Alberigo era nn signo-

re, ni cavaliere gandente, padre d'un
rimatore, e che, nella rappresentazione
danti-óra. ha cominciato parlando per tra-

slati e per atlaid. Le tre Parche erano
e sono no issime. — Mossa le dea: le dia

la mossa, la faccia partire dal corpo. Bar-

berino lleag. V 2 : • E '1 di. che move,
tener la maniera, Sì nella mossa e sì poi

nel venire. Che si convegni. ,» — Dea:
dia. comune. Albertano ?,U1 : « Abbia che
dea >.

127-129. La domanda, dalla quale tra-

spariva l'incredulità, deve'averlo messo un
po' in pensiero., avergli ispirato il dnhbio
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130

133

136

139

142

Come fec'io, il corpo suo l'è tolto

Da un demonio, che, poscia, il governa,

Mentre che il tempo suo tutto sia volto.

Ella ruina in si fatta cisterna;

E. forse, pare ancor lo corpo, suso,

Dell'ombra, che, di qua dietro, mi verna.

Tu il dei saper, se tu vien, pur mo, giuso;

Egli è ser Branca d'Oria, e son più anni.

Poscia, passati, ch'ei fu si racchiuso. »

« Io credo, » dissi lui, « che tu m' inganni
;

Che Branca d'Oria non mori unquanche,
E mangia e bee e dorme e veste panni. »

« Nel fosso su, » diss'ei, « di Malebranche,

Ohe non gli sia concesso il favore tanto
desiderato. Perciò procara di rendersi più

benevolo colui, dal quale aspetta che gli

rade dal volto la lagrime invetriate. Pro-
prio questo aspetta, lo sciagurato, ohe
gliele tolga ben bene, tntfce, rasente la

pelle, come il barbiere toglie via i peli,

quelle maledette lagrime divenute di ve-

tro per la freddura (cfr. v. 98), quelli' in-

ve-tri-à-tc lagrime. Trade : cfr. Inf. XI 66.

130. Come fec'io: ha già detto chi egli

sia: e, poi, anche l'ostentazione nella con-
fessione della propria colpa giova a piegar
l'animo «li chi ascolta. — 131-132. Era co-

mune credenza che i demoni potessero en-
trare nei corpi degli nomini vivi (cfr, Inf,
XXIV 113): anche si narrava <li demoni
e di angeli, che assunsero le sembianze ili

persone vive : una leggenda ebraica, deri-

vata dall' India, narrava che, una volta, il

diavolo Asmodeo si sostituì al re Sai linone.

Da tali credenze e leggende potè Dante
prenderle mosse; ma non si sa che prime
di lai si fosse narrato ili un corpo umano
aiutato e governato dal demonio, mentre
che il tempo suo tutto sia volto, per tutta
la vita ad esso assegnata, in terra, quando
l'anima era già andata all'altro mondo.

133. Ruina : P. della Vigna dice : « cade »

(Inf. XIII 97) ; Vanni Pucci, più giù, dice :

«io piovvi» (Inf. XXIV 122): Alberigo,
neH'nltimo fondo, dice: « mina. » Altra
gradazione : il primo dice : « in la selva; »
il secondo : « in questa gola fera, » il terzo :

in siffatta cisterna. Per conto suo, Dante
più volte ha detto «pozzo,» e, una volta « tri-

ste buco», Inf. XXXII 2. —134-135. Forse:
non ne può essere certo ; anche del suo
corpo ha saputo or ora che ancora vive in
terra. Oltre all'associazione naturale delle
idee, lo induce a parlare di un altro tra-
ditore, al quale è capitato ciò, che è ca-
pitato a lui, il desiderio di confermare la
sua asserzione con una prova : forse pare
ancor, appare, si vede, suso, in terra, lo

corpo àéìVombra, che è qui, dietro a me.
— Mi verna: vernare significò passar l'in-

verno, svernare, e Dante in questo senso
l'osò nel son. Chiudisse e nel Purg. XXIV
64, e quell'ombra sfa, di fatto, nella « ghiac-
cia. » Ma vernale fu detto anche del canto
degli uccelli in primavera: e le anime de'

traditori battono i denti <• in nota di ci-

cogna »\Inf. XXXII 36): e Irate Alberigo,
maligno come nn traditore (cfr. n. ai w.
54 segg. del e. XXXII e 144 di questo),

che non risparmia l'ironia a sé stesso, non
pare nomo da volerla risparmiare ad altri.

Perciò mi verna può avere, in boera a lui,

il senso e l'intenzione ironica di « sonai >•

in bocca a B. da Dnera ; Inf. XXX li 107.

136. Tu il dei saper: se il corpo « paia »

ancora di « suso » o no: per conto suo.

ha detto «forse.» — Pur mo: cfr. Inf,
XXIII 28. — 137. Ser Branca d'Oria:
nome, cognome e titolo. Kranca, nobile,

ricchissimo, potentissimo cittadino geno-
vese (n. verso il 1233, possedè molte tene
in Liguria (tra cui Lerici. cfr. Purg. Ili
49), in Corsica e in Sardegna. Ferretto.

Branca d'Oria e la sua famiglia. —
1 J3. Poscia, passati, ch'ei: passati dopo
ch'egli, da quando egli. — <S'ì racchiuso : la

« gelata » lo « fascia ruvidamente » (v. 92).

139. Prima (V. 121) un dubbio aveva as-

sunto il tono di esclamazione e di inter-

rogazione: ora, un altro, è più esplicito.
— T'nquanche: mai, cfr. Purg. IV 76. Ri-

storo VII 4 : « non gli parrebbe unquan-
che esservi snto. » Branca d'Oria visse

sino al 1325, quando, come pare, fu preso
dai Sassaresi e decapitato. — 141. Insiste

con un modo di dire popolare. Fra Gior-
dano II: «Se mangia (l'usuraio), o bee,

o dorme, o veste, tutto è peccato. »
142. E l'altro conferma la sua asserzione

vivacemente. — Xel fosso di Malebranche :

la bolgia de' barattieri, vigilata da' dia-

voli, le Malebranche : Inf. XXI 37. —
143. Cfr. Inf. XXI 8. — 144-145. Michel
Zanche (Inf. XXII SS) fu ucciso da Branca
d'Oria suo genero, probabilmente, nel 1275 :

frate Alberigo asserisce che quasi nello

stesso punto il diavolo scacciò l'anima di
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Là, dove bolle la tenace pece,

Non era giunto ancora Michel Zanche,

145 Che questi lasciò un diavolo in sua vece,

Nel corpo suo, ed un suo prossimano,

Che il tradimento, insieme con lui, fece.

148 Ma distendi, oramai, in qua, la mano
;

Aprimi gli occhi. » Ed io non glieli apersi
;

E cortesia fu, lui, esser villano.

151 Ahi, Genovesi, uomini diversi

D'ogni costume, e pien d'ogni magagna.
Perchè non siete voi, del mondo, spersi?

154 Che, col peggiore spirto di Romagna,
Trovai di voi un tal, che, per sua opra,

In anima, in Cocito, già si bagna,

157 Ed, in corpo, par vivo ancor, di sopra.

ser Branca dal corpo (non era giunto an-
cora), e fa suonar forte non era e ancora.
— 146-147. Ed un suo prossimano : anche
un parente dì ser Branca, genero o nipote,

non si sa bene, che fu con Ini all'assas-

sinio di Michele Zanche, « lasciò il dia-

volo in sua vece nel corpo suo. »

148-149. Ma... oramai: ne è tempo, dopo
tanto aver parlato perchè Dante lo faccia

« più volentieri » (v. 1:27) : ed è così sicuro

di aver meritato il premio, che pretende
e comanda: distendi, aprimi gli occhi. —
Ed io non. glieli apersi : quanto più insi-

stente e calda la domanda, tanto più duro
il ritinto e aspra l'espressione di esso. Batte
la voce del frate su la prima sillaba del

v. , aprim i : batte la voce di Dante, in modo
insolito, su la settima: non'.. — E esser

villano a lui fu cortesia : dichiara senza
ambagi, e altamente, che volle essere vil-

lano a un malvagio di quella sorta, che
volle non mantenergli la promessa, e se

ne vanta : né aveva fatto la promessa con
la restrizione mentale di non mantenerla,
anzi con piena buona fede, perchè non sa-

peva ancora con chi parlasse, e dicendo
(v. 117): «al fondo della ghiaccia » inten-

deva: sotto lo strato del ghiaccio, sotto

il « grosso velo >> (Iti/. XXXII 25) alto an-

cora, al centro, da mezzo il petto alla co-

scia dell' immane Lncifero (Inf. XXXIV
29, 76) ; — non usava una perifrasi in vece
di dire Cocito, ultimo cerchio e simili. È
quello stesso Dante, il quale strappò a
ciocche i capelli di Bocca degli Abati (Inf.

XXXII 97segg.), e l'ha raccontato senza
punto mostrare d'esserne dolente. Del re-

sto, l'atto e le parole di Dante sono con-
formi alle opinioni del suo tempo. P. della

Vigna Lett. V 2: «Essere stato crudele
nella pnnizione di siffatto delitto vale
essere stato pietoso » (cfr. Inf. XX 28) ;

L. Cigala, Ges eu : « A giusta ragione non
è tradimento tradire il traditore : come tra-

dire l'amico è malvagità, così appunto tra-

dire il traditore è pregio e bontà : » F. di
Aless. 99 : « Anche li antichi nostri dicono
che a traditore non si de' tenere leanza »

ecc. — Cortesia fu : cfr. Nov. Ant. XL :

« Tutti diceano che cortesia era a riman-
dano. »

151-153. A mezzo il canto l'invettiva

contro Pisa: alla tìne, nn' invettiva contro
Genova, acerrima nemica di Pisa: meno
violenta, però, meno fiera, perchè ispirata

da minor commozione di sdegno. — Di-
versi d'ogni costume : straniati da ogni
costume bnono. — Pien d'ogni magagna :

cfr. serventese O peregrina Italia : La
gente soprastante Superba ed arrogante
Di Genova... Quella terra... manca il

senno E serba la malizia, Lussuria et

avarizia Colla perfida gola. » Si ricordò
di questa espressione, come pare, il Vil-

lani Vili 92: « Uno Xoffo Dei nostro
Fiorentino, pieno d'ogni magagna. » —
Spersi: energico. Dispersi, scacciati dal
mondo quelli, che si gloriavano d'empire il

mondo! Rime genovesi CXXXVIII: «E
tanti son li Zenoesi, E per lo mondo sì

destesi. Che unde li van o stan, ~Un"altra

Zenoa gè fan ». I*n genovese, TJ.Foglietta.

asserì che i clienti di Branca Doria ave-
vati punito « la petulanza » di Dante, basto-
nandolo : e che il poeta si vendicò dell'in-

giuria nel poema, mettendo nel ghiaccio
l'anima del traditore ancora, vivo!

154. Non riassume le cose narrate: dà
il suo gindizio, che finora non ha dato,
intorno al Alberigo, lo peggiore spirto di
Romagna (cfr. l'urg. XV ii), e a Branca.
Per costui basti il fatto, quasi incredibile,

che il suo corpo par vivo ancora in terra,

mentre l'anima già si bagna nel ghiaccio
di Cocito : se il castigo esce da' limiti ordì-

;

nari, rompe le leggi della natura, la colpa,

l'opra, fu peggiore d'ogni altra commessa
dalla malvagità umana.
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« Vexilla regis prodeunt Inferni

Verso di noi
;
però dinanzi mira, »

Disse il maestro mio, « se tu il discerni. »

Come quando una grossa nebbia spira,

quando l'emisperio nostro annotta,

Par, da lungi, un molin, che il vento gira;

Veder mi parve un tal dificio allotta.

Poi, per lo vento, mi ristrinsi retro

Al duca mio; che non gli era altra grotta.

Già era, e con paura il metto in metro,

Là, dove l'ombre, tutte, eran coperte,

E trasparean come festuca in vetro.

1. «Si avanzano i vessilli del re dell'In-

ferno, » cfr. Inf. Vili 68. Vexilla regis

prodeunt è il primo e bel verso di nn inno,

nel resto mediocre, che si canta nella set-

bimana di passione. Lo compose Venanzio
Fortunato del Trevigiano, vescovo di Poi-

tiers, quando (verso il 569) la sua protet-

trice santa Radegonda ottenne dall'impe-
ratore di Costantino] ioli Giustino II un
frammento del «beato legno della croie

del Signore: » e compose per quella occa-

sione anche il l'ange lingua. Aggiun-
gendo Inferni, Dante muta il senso del

v., e riferisce l'imagine a cose, le quali

somigliano ai veri vessilli assai più d'un
pezzetto del legno della croie. Tali modi-
ficazioni e nuove applicazioni di testi sacri

e profani furono e sono frequenti, senza
alcuna intenzione men che rispettosa ; ma
nel Medio Evo, non di rado, i testi sacri

si parodiarono, e una parodia del Vexilla
regis appunto fu scritta, nel 1312, contro
Pietro di Gaveston, favorito di Edoardo II
re d' Inghilterra. — 2. Dinanzi mira :

guarda innanzi; Dante è giunto «dove
l'occhio gli farà la risposta, . alle domande
del e. XXXIII 103-105. — 3. Se tu il di-

scenti: ornai non è « troppo dalla lungi: »

ma il luogo è pieno di tenebre. Bisogna
con gli occhi » forare l'aura grossa e scu-
ra ; » Inf. XXXI 23. 37.

4. G rossa: densa, fitta: cfr. Inf. XVI
130. Purg. XVII 2-3. — Spira: si leva
e distende lenta, come mossa da lieve spi-
rito. Cfr. Sidrae 319: «L'acqua... viene
dal mare, e monta dello spiro, che la terra
getta

.
e diventa nuvolo. >>— 5. L'emisperio

nostro: nell'altro, non abitato da uomini,

non sono mulini; cfr. Ini'. XXVI 117. —
6. Attraverso la «nebbia, grossa, ».o nel-
l'incerto chiarore del crepuscolo, un mo-
lin. che vento gira, un mulino a vento, par,
si presenta all'occhio di chi lo guarda da
lungi, con forme, proporzioni e movenze
fantastiche. Su l'ultima ripa delle Male-
bolge i giganti parvero a Dante torri: qui,

un dificio, che si muove, ed egli non sa
ancora che sia, gli pare un mulino a vento.
Vn molin ecc. giunge dopo due vv. , dopo
par, dopo da lungi, che preparano e de-
terminano l' imagine.

7. Dificio : particolarmente si diceva
delle macchine da assedio (cfr. Villani
VIII 52. St. l'istol. 148): per il senso ge-
nerale di edilizio, cfr. Albertano 114 : « Io
debbia fornir la casa mia di torri e d'altri

diliei, per li quali io mi possa difendere; »
F. di Ces. 59 : « E non intendevano a gran
diti ci fare, ma solo per schivare el freddo
e '1 caldo. » — 8-9. Lasciando l'Antenora,
gli « parea sentire già alquanto vento »
i Inf. XXXIII 103) : qui il vento spira così

forte, da costringerlo a cercare nn riparo
dietro a Virgilio. Piccolo e debolissimo il

riparo di un'ombra; ma dove rifugiarsi!

Xon gli era altra grotta.

10. Cfr. Inf. XXVIII 113-115. Anche
quel, che ora sta per dire, non sarà facil-

mente creduto. — 11. L'ombre eran tutte

coperte dal ghiaccio : non tenevano il co-

cuzzolo fuori (Inf. XXXII 44-45), non
erano solo fasciate (Inf. XXXIII 92). —
12. Trasparean: attraverso al ghiaccio.
« Siccome dice Alberto (Magno) in quello
libro, che fa dello Intelletto... certi corpi
sono che, per esser del tutto diafani, non
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Altre sono a giacere, altre stanno erte,

Quella col capo, e quella con le piante;

Altra, com'arco, il volto, a' piedi, inverte.

Quando noi fummo fatti tanto avante,

Ch'ai mio maestro piacque di mostrarmi
La creatura, ch'ebbe il bel sembiante,

Dinanzi mi si tolsej e fé' restarmi
;

« Ecco Dite, » dicendo, « ed ecco il loco,

Ove convien che, di fortezza, t'armi. »

Com' io divenni allor gelato e fioco,

Noi domandar, lettor, ch'io non lo scrivo.

Però che ogni parlar sarebbe poco.

Io non morii, e non rimasi vivo;
Pensa ornai per te, s' hai fior d' ingegno,
Qual io divenni, d'uno e d'altro privo.

Lo imperador del doloroso regno,

solamente ricevono la lnce, ma quella non
impediscono. » Conv. Ili 7. Alberto ri-

corda, nel passo citato da Dante, il vetro

colorato, che dà il sno colore al corpo sul

quale, passando per esso, cade la luce. —
Xon e raro vedere una festuca, un bru-

scolo, nel vetro : ma Dante vede cosa non
vednta mai, le anime dei traditori inte-

ramente chiuse nel ghiaccio.

13 14. E le vede costrette dal ghiaccio
alle più diverse positure, alcune delle quali

stranissime. Di qnelle, che stanno erte,

ritte, taluna pone le piante de' piedi, dove
dovrebbe tenere il capo. — 15. Altra, curva
com'arcn teso, inverte, volge, piega il volto

ai piedi. Stanno assai peggio de 1 dannati
alla pioggia di fuoco {Inf. XIV 22 segg.),

i qnali possono camminare, muover le

mani, lamentarsi, piangere, parlare.

16. Fumino fatti: fummo ginnti; cfr.

Inf. XXI 92 ecc. — 18. Ebbe, non ha più
il bel sembiante. Quale la brnttezza pre-

sente;
19. Dinanzi mi si tolse: sino allora, di-

fendendolo dal vento, gli aveva impedito
l'orribile vista. — Fé' restarmi: mi fece

restare, mi fermò. — 20. Ecco Dite: in-

toppa alla prima sillaba di ecco, alla prima
sillaba di Dite, la voce di Virgilio: ripi-

glia commossa ed ceco. — Dite : cfr. In f.

Vili 68. — 21 . Ma subito la Voce del mae-
stro ridiviene sicura, ed esorta e incorag-

gia, battendo forte su convien, su fortézza,

su t'armi. Lo stesso incoraggiamento, la

stessa esortazione del e. IlIdeH'in/. 14-15,

in forma più concisa, in tono più reciso.

22-2^. Gelato : gli si gelò il saugne nelle

vene : fioco : perdette ogni forza all'annun-
zio, al fatto non inaspettato e pur sempre
terribile, mancatogli sinanche l'ultimo con-

forto degl' impauriti, il non vedere. Tra
Ini e Dite, oramai, nessuna difesa, nem-
meno quella dell'ombra di Virgilio. Sono

spaventi, sono angosce, che, quantunque
si liagni ili sudore. » di nuovo, la mente

può bene raffigurarsi (Inf. Ili 132) ; ma
non si possono ridire, rappresentare con
parole adeguate. Il poeta confessa la sua
impotenza, facendo spiccare noi, non. ogni,
poco. — Xol domandar . proibisce a prega
insieme. Cfr. B. dello Scelto: «S'egli ha
ira e dolore, no lo dimandate. > — Sarebbe
poco: ne ha dato la ragione altrove; Inf.
XXVIII 4-7.

25. Se, non essendo morto, non rimn.se

rivo, era di là più che di qua ; • ma è

uno di qne' versi, per la loro indetermina-
tezza stessa, suggestivi. Cfr. Inf. XXXI
10, dove si allude a un l'atro naturale:
Tav. Rit. L XVIII: «Mentre ch'egli visse

in tale speranza, non moriva e non cam-
pava;» Esopo XLVI: «Vive morendo e

duolsi il cuore della madre. » Dante dà
ben altro rilievo all'antitesi, indugian-
dosi a non rimasi vivo, lungo, lento. —
26. Compie non domandar : il lettore pensi
da sé, oramai, se abbia fior, punto punto
d'ingegno; cfr. Inf. XXV 143-144. —
27. D'uno e d'altro privo : della morto e

della vita. Queste scuse, queste avver-
tenze non sono artifizio poetico ; Dante
procurerà di dare esatta idea della straor-

dinaria grandezza e della orrida bruttezza

di Dite: non dirà più parola del terrore,

da cui fu invaso a vederlo.

28-29. In alto, in alto, fuori e sopra del-

l'universo creato, l'imperador, « che regna
lassù [Inf. 1124), Dio: nel centro d'Ila

terra e dell'universo, nel luogo < più lon-

tano dal cielo, che tntto gira, * nel luogo
piii basso e più oscuro » {Inf. IX 28-29),

confitto nel ghiaccio sino a mezzo il petto,

Dite. Lo imperador del doloroso regno: non
ardisce di nominarlo, e la perifrasi vien

fuori quasi a t'orza, con tono ranco e quasi

tremolante, per la collocazione degli ae-
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Da mezzo il petto, uscia fuor della ghiaccia
;

E più, con un gigante, io mi convegno,
Che i giganti non fan con le sue braccia:

Vedi, oggimai, quant'esser dee quel tutto,

Che, a così fatta parte, si confaccia.

S'ei fu sì bel, com'egli è ora brutto,

E, contro il suo Fattore, alzò le ciglia,

Ben dee, da lui, procedere ogni lutto.

Oh, quanto parve a me gran meraviglia,

Quand' io vidi tre facce alla sua testa !

L'ima dinanzi, e quella era vermiglia;

L'altre eran due, che s'aggiungieno a questa

Sovresso il mezzo di ciascuna spalla,

E si giungieno al sommo della cresta.

La destra mi parea tra bianca e gialla;

centi, per la successione di dor, del, dol,

per quattro r, per sette o. — Uscia fuor:
ritrae l'impressioni1 provata «lai poeta a
percorrer con l'occhio l' immensa mole «lai

basso all'alto. — 30-31. Innanzi a quella
mole immensa. Danti-, con rapido con-
fronto, si sente lien piccolo. Xon molto
prima i giganti gli erano parsi «alte torri

(Int. XXXI 20): eldiene. la differenza tra

Ini e !*H gigante era minore della ilirte-

ronza tra i giganti e le braccia di Dite.

Un gigante, i giganti: ripete, insiste: non
si tratta mira di paco. — 32-33. Tedi oggi-

mai: prima (v. 26) aveva detto: pensa
oramai. » Bisogna che l' imaginazione del
lettore lo aiuti: egli non può che aprirle
la via. Più mi convegno che i giganti non
fan; quel tutto, che a così fatta parte si

con faccia : questo linguaggio quasi mate-
matico, attestando lo sforzo, che il poeta
fa per vincere le difficoltà del tema e l'in-

sufficienza del parlare, » le rileva : ma,
indeterminato insieme e un po' troppo
arido, al lettore non dà ancora, con L'idea,

l'impressione viva, durevole, della gran-
dezza di Dite. Quando il poeta troverà
una imaginea deguata, espressiva, eftì-

oace, non avrà bisogno di raccomandarsi
all'ingegno e all'attenzione del lettore.

34. Cfr. v. 18. Mancandoci il concetto
e l'imagine della primitiva bellezza, non
possiamo concepire, imaginare la brut-
tezza, che l'ha sostituita: ma l'antitesi,

cosi vaga, astratta, era tradizionale ed ov-
via. Cfr. Sidrac XXXVII: * Siccom'egli
(Lucifero) era prima bello e splendiente,
cosi fu poi laido e scuro e nero, ch'egli
cadde incontenente : • Fra Giordano Vili :

« Il Lucifero desiderò la grolia contro Dio
;

onde fu così pericolato, che di così grande
altezza e bellezza discese in tanta miseria
e in tanta sozzura. » — 35. Batte la voce
su contro, suo, alzò. — Suo fattore : cfr,

Inf. Ili i. — Contro... alzò le ciglia : moto

di superbo e di ribelle. Lucrezio I 67-

« Un Greco (Epicuro) osò la prima volta
alzar contro la Religione gli occhi mortai
e primo starle di contro;» ma cfr. Inf,
I n. ai vv. 22-27. — 36. Ben dee : è na
turale, non pnò essere altrimenti. Somma
t. I 63. 2 : •< Il primo peccato dell'angelo

non pnò essere che la superbia; ma con-
seguentemente potè essere in essi anche
l'invidia... Sotto l'invidia e la superbia.

secondo che si pongono ne' demoni, si com-
prendono tutti i peccati, che da essi de-

rivano : » III 8, 7 :
• Secondo il Lib. della

Sap. (II 24), » per «l'invidia del diavolo
entrò nel mondo la morte. » Guittone Lett.

XXXVIII: «Superbia l'angelo fece ca-

dere, onde tutti mali presero comincio, e

tutte cose mina. • Cfr. Inf. I 111.

37-38. Quando vidi: non al primo
sguardo: più tardi, quando potè, nell'im-

menso tutto,» distinguer le parti e fer-

marvi l'occhio. — Tre facce: alla Trinità

divina, tre •_r iri Di tre colori e di una
continenza» uell' Empireo (Par. XXXIII
116-117). si oppongono le tre facce di Dite
nel fondo dell' Inferno, vermiglia, tra

bianca e gialla, nera. La Trinità divina

è «potestà e sapienza - mosse, dirette da
«amore > al bene (Inf. Ili 5-6): Dite ha
potenza e intelligenza rivolte costante-

mente al male dall'odio: cfr. Purg. V 112-

113. — 39-42. Alla faccia di mezzo s'ag-

giungieno le altre due, si aggiungevano
dai due lati di essa, rivolte una a destra.

l'altra a sinistra, non dinanzi; si aggiun-
gevano proprio sopra il mezzo di ciascuna
spalla. E tntt'e tre si giungieno, si con-

giungevano dalla parte del capo, al loco,

dove il gallo ha la cresta.

43. Parea: la destra aveva un colore

misto, tra bianco e giallo, non unico come
le altre due. — 44-45. La siìiistra era, a
vc'iere, tal, quali sono quelli, che vengon
di là, onde il N'Ho discende all' Egitto,
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La sinistra, a vedere, era tal, quali

Vengon di là. ove il Nilo s'avvalla.

Sotto ciascuna, uscivan due grandi ali,

Quanto si convenia a tanto uccello :

Vele di mar, non vid'io mai potali.

Non avean penne, ma di vipistrello

Era lor modo; e quelle svolazzava
Sì, che tre venti si movean de elio.

Quindi Oocito tutto s'aggelava;

Con sei occhi piangeva, e, per tre menti,

Gocciava il pianto e sanguinosa bava.
Da ogni bocca, dirompea co' denti

Un peccatore, a guisa di maciulla,

Sì che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi, il mordere era nulla,

nera. Cfr. Orosio I 2 : « Il fiume ili Nilo...

presso ad Atalante (Atlante) esce di fonti.

e incontanente s'attorta in arene, e per
qnelle passando, per piccolo spazio, fa nno
grande lago: e quindi allato al mare, in-

verso oriente, va per li deserti di Etiopia:
e anche dal lato manco piegato, discende
ad Egitto.» Cfr. Purg. VITI 43.

46-48. Duo ali, prandi quanto si con-
veniva usciali -. ma ali è collocato in modo
da ricever forza da tatto il v. , special-

mente da grandi, che spicca in modo in-

solito. L : imagine concreta, nota, nitida
delle vele di mar. e per sé, e perchè giunge
improvvisa, con impeto, e perchè, dopo la

pansa, è seguita da mai colali come da
esclamazioni di stupore, vale più di tutte
le misure e di tnrt' i rapporti geometrici
a rappresentare la grandezza di « tanto
uccello. » Il terzetto è pieno di a. tra le

qnali ([nelle di grandi ali, di mar. di mai,
di cotali suonano più alto. Tanto uccello-
cfr. lnf. XXII 96.

49-51. Xon avean penne: le «eterne
penne > rimasero agli angeli: cfr. Purg.
II 35. — Vipistrello: il pipistrello, lat.

vespertilio, ha le ali di membrana: cfr.

Comi. II 6: • come raggio, che passa per
le pupille del vipistrello. » — Quelle svo-

lazzava : anche oggi, qualche volta, svo-
lazzare è transitivo.

52. Ecco « la cagion. che il fiato piove, »

lnf. XXXIII 108. Come grandi dovevan
esser qnelle ali. che, svolazzate, produ-
ce-vano tre venti! Erano venti freddissimi.
perchè per essi Cocito si aggelava, dive-
niva di gelo, tutto. — 53. Sei gli occhi.

tre i menti, perchè tre le facce. Piangeva:
non, certo, di pentimento. —54. Gocciava
il piatito : cfr. lnf. XIV 113. Il snono delle

parole compie l' imagine.— Sanguinosa ba-

va : ha spiegazione nel terzetto, che segue,
55-57. La voce dà risalto a ogni, a bocca,

come prima l'ha dato a sei. a tre, a goc-

ciava. — Dirompea: energicamente imi-
tarivo. — A guisa di maciulla: dipinge
insieme l'ampiezza e il moto di quelle boc-
che infernali. La macinila spezza, schiac-

cia, trita la sola parte legnosa della ca-

nape e del lino. Si che tre. dice sommando,
e si ferma atterrito. — Xella figura dan-
tesca del Lncifero si possono sceverare
parecchi elementi tradizionali e popolari.

Posto il concetto della Trinità, era logico
attribuire tre fecce tanto a Dio quanto al

suo avversario: nel fatto, la pittura del
Medio Evo lo rappresentò più volte cosi.

Il •< verme aveva grandezza infinita nella

Visione di Alberico : Lncifero aveva gran-

dezza da non « potersi contare nella Vi-
sion" di Tugdalo. e « forma d'uomo dagli
piedi infino al capo, e bene mille mani.
e ciascuna lnnga bene cento palmi, al

grosse bene dieci, e l'unghie lunghe come
una lancia. Esso Lncifero « distendeva
le man sue e pigliava tutte quelle anime,
che v'erano d' intorno. » e le « stringeva
in tal modo che tutte le rompeva colle

mani, ad cui le gambe, a cui il capo, ad
cui lo 'nlmsto o qualunque altro membro. >

Il diavolo della fantasia popolare ebbe ed
ha ali di pipistrello: gli animali di Eze-
chiele (cfr. Purg. XXIX 94) e dell' Apo-
calisse (IV 8) avevano sei ali. Però il Dite
di Dante, comunque immenso e brutto, è

meno mostruoso, meno grottesco del Lu-
cifero delle visioni : si aderge solo dal cen-

tro del mondo, non si voltola, non litiga

con i diavoli suoi cuochi e servitori, non
aspira le anime a frotte tirando il fiato,

non è legato da catena : solo, ritto nel suo
astnecio di ghiaccio (cfr. v. 75), piange in

silenzio. Come eserciti la sua potestà nel

sno « doloroso regno, non sappiamo.
58-59. Quel dinanzi: quello, che « di-

rompea > la bocca di mezzo, della faccia

vermiglia. — Verso: rispetto, a paragone.
— 60/Brulla : cfr. lnf. XVI 30.
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61

64

67
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76

Verso il graffiar, che, tal volta, la schiena

Eimanea, della pelle, tutta brulla.

« Quell'anima lassù, che ha maggior pena, »

Disse il maestro, è Giuda Scariotto,

Che il capo ha dentro, e, fuor, le gambe, mena.
Degli altri duo, e' hanno il capo di sotto,

Quei, che pende dal nero ceffo, è Bruto :

Vedi come si storce, e non Fa motto!
E l'altro è Cassio, che par si membruto.
Ma la notte risurge; ed, oramai,

E da partir, che tutto avem veduto. >

Com'a lui piacque, il collo gli avvinghiai:

Ed ei prese, di tempo e luogo, poste;

E, quando l'ale furo aperte assai,

Appigliò sé alle vellute coste:

Di vello in vello, giù discese, poscia.

Tra il folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là, dove la coscia

Si voltre. appunto, in sul grosso dell'anche,

Lo duca, con fatica e con angoscia.

61-62. Ha maggior pena di tutti gli altri

traditori, i quali hanno maggior pena <li

tntti gli altri dannati. Giuda Seariotto, il

traditore di Gesù Cristo, del figlinolo di

Hio: Inf. IV 27, XIX [Mi. Pwrg. XX 74.

XXI 84. — 63. Questo particolare nuovo
ci fa meglio intendere le altre parole di

Virgilio: non solo è maciullato dalla bocca
di Lucifero come gli altri due, Giuda : non
solo è ferocemente graffiato : ma il suo capo
reo sta proprio dentro la bocca. — Fuor
le gambe mena: • si cruccia guizzando le

giunte » come i simoniaci caporìtti nelle

buche: Inf. XIX 26 segg.
64-65. Gli altri dite eran tenuti dalle boc-

che a capo in giù. — Bruto e Cassio : M. G

.

Bruto e C. Cassio, promotori della con-
giura, per cui Cesare (Inf. I TO, IV 123.

• I 57 segg.) primo principe sommo •

. IV 5) fu ucciso. Dante dirà, nel
l'ar. VI 74. che « Brnto con Cassio nello

inferno latra : • qui Bruto si storce per
l'indicibile patimento: ma non fa motto,
soffre in silenzio. È un verso, che vale
un ritratto : efr Giasone ( In f. XVIII 84),

che per dolor non par lagrima spanda :

ma Giasone può ritenere ancora l'aspetto
reale . Non si sa perchè Dante rappre-
Senti bene membruto. Cassio, che fu ma-
gro : probabilmente la rima gli SUggeri di

metter qni questa pennellata, che usò an-
che nel Purg. VII 112.

67-68. La notte risurge: annotta. I poeti
sì accingono a uscire dall' Interno, dopo
i aservi stati una notte e un giorno, all'ora

che cominciarono il viaggio; efr.

In f. II 1 segg. Dallo scoglio della nona
bolgia (Inf. XXIX 10), al mezzo del «poz-

zo. » hanno impiegato parecchie ore. Ap-
punto su quello scoglio Virgilio disse al

discepolo: Altro è da veder:» ed ecco
che hanno • tutto veduto. >

70. Qnesta volta, per la ragione, che si

vedrà. Virgilio non prende Dante con le

sue braccia : è necessario che Dante av-
(ci'r. /;/''. V 0). cinjra strettamente

lo di Virgilio. — 71. Cfr. Inf. XXVI
77. / "rese posto: appostò, fu attento a co-

gliere il tempo d'appigliarsi e il luogo dove
appigliarsi. — 72. Assai : abbastanza, co-

me assatz in prov. e assez in frane. Cfr.

l'ar. I 17. XIX 67.

73-75. Vellute coste-, particolare nuovo :

le coste di Dite erano coperte di vello, di
pelo folto come lana. Tra il corpo di Lu-
cifero e il ghiaccio, che lo circondava, ri-

maneva un interstizio, per il quale Vir-
gilio si ficcò arditamente e discese « appi-
gliandosi, ogni volta più basso, di vello

in cello, di fiocco in fiocco di pelo. Cfr.

Inf. XXIV 33.

76-77. La precisione limpidissima de'

particolari dà l' illusione del vero. Dite
usciva fuor della ghiaccia «da mezzo il

petto» tv. 29); Virgilio discese lungo il

corpo di lui sino Za, dove la coscia si volge,

ossia appunto in sul grosso dell'anche:
l'anca è la parte superiore della coscia.
— 78. Giunto la. Virgilio «volse di sotto
il di sn» (Inf. XIX 46), si capovolse.
Virgilio portava Dante avvinghiato al

collo, e si appigliava, nella discesa, ai

velli di Dite: quanta fatica gli ci volle per
capovolgersi in quelle condizioni, e quanta
angoscia, è più facile imaginare che dire.

Il v. 78 dà l' impressione dello sforzo e del
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79

82

85
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Volse la testa ov'egli avea le zanche.
Ed aggrappossi al pel come uom. che sale,

Sì che, in Inferno, io credea tornar anche.
« Attienti ben. che per cotali scale, >

Disse il maestro, ansando com'uom lasso,

e Conviensi dipartir da tanto male. >

Poi usci fuor, per lo foro d'un sasso.

E pose me, in su l'orlo, a sedere ;

Appresso, porse a me l'accorto passo.

Io levai gli occhi, e credetti vedere
Lucifero com' io l'avea lasciato ;

E violigli le gambe, in su, tenere.

E s'io divenni, allora, travagliato.

La gente grossa il pensi, che non vede
Qual è quel punto, ch'io avea passato.

« Levati su. » disse '1 maestro. « in piede:

La via è lunga, e il cammino è malvagio,

E già il sole, a mezza terza, riede. »

bavaglio con l'accento su la seconda sil-

lalia. con la pansa dopo la terza, con l'u-

nione e la ripetizione di snoni gutturali
e nasali, col snono acnto della sesta, aspro
e rotto dell'ultima.

79-81. Le zanche: cfr. Inf. XIX 45. — E
mutò il modo dell'andare: non a'1

più prima l'una poi l'altra mano, di volta

in volta, per appigliarsi ai velli (v. 74 1 :

sporse in su. qnando l'una e quando l'al-

tra, com'uom che sale, per aggrapparsi
al pelo. Appigliò sé per discendere, ag-
grappo*** per salire, giacché saliva dav-
vero : e Dante, che non sapeva perchè il

maestro si fosse capovolto, credea tornar
anche, di nuovo, in Inferno.

82-84. Non v'ha dubbio, per allontanarsi
dal male, deve l'nomo attenerci ben stretto
alla ragione, la quale solo con diligentis-

sima cura e grandi sforzi riesce a cam-
parlo. Questa e simili riflessioni possiamo
fare a mente fredda: ora, seguendo il rac-

conto, non pensiamo se non .-'1 buon mae-
stro, che •' la fatica » e 1' « angoscia - co-

stringono ad ansare, a respirare affanno
.•aniente.

85-86. T'scx fuor : da quella specie d' im-
buto: ma dove.'... Non appena potè, « spò-

se il carco» [Inf. XIX 130j. li. sull'orlo

del foro: ma. con premura affettnos

sedere. — 87. Appretto, passò anch'egli
pel foro, porgendo accortamente il ;

prima l'uno, poi l'altro piede. Tutto è

imaginato e detto conforme al vero.
88-90. Ci chiediamo ancora perchè Vir-

gilio si sia capovolto: siamo ancora pieni
di maraviglia per l'arditissimo e fatico-

sissimo passaggio dei poeti : ed ecco nnova
cagione di stupore. Anche Lucifero si e

capovolto! Tieno le gambe in su'. — Lu-

cifero: è la seconda volta, che Dante scrive
questo nome (cfr. Inf. XXXI 143); ed è

l'ultima.

91-93. Se travaglio mi prese allora, se
sretti in travaglio (cfr. Conti murali DEI)

la gente semplice, ignorante, che non vede.

non capisce qual è quel punto, ch'io avea
passato, lo pensi, se lo figuri: in altre

parole, si metta ne' panni miei, per inten-

dere come io stessi. In quel momento non
lo vide nemmen egli, Dante : rimase così

sbalordito sinché il maestro non gli chiarì

la cosa. Cfr. Oonv. Ili 5: «Ornai per
qnello. che detto è. pnofe vedere chi ha
nobile ingegno. >• — Travagliato: cfr.

• mor. X : « Gionse a Bisenzione
e magro e travalliato. » — Gente grossa:

cfr. Par. I 88-91
94. Cfr. Inf. XXIV 52; qui Virgilio

energicamente aggiunge: in piede: — 95.

Cfr. Inf. IV 22. Il 142. — 96. Altro fatto

stranissimo: poc'anzi iv. 68), annottava:
ora il sole é già sorto da circa un'ora e

mezza! — M'zza terza: «Gli astrologi...

del di e della notte fanno ventiquattrore,
ciò- dolici del dì e dodici della notte,

quanto che il di sia grande o picciolo ..

E queste ore usa la Chiesa quando «lice

Prima. Terza. S>-sta e Nona : e chiamansi
cosà ore temporali. » Coni:. Ili 6. « E pe-

rocché la sesta ora. cioè il mezzo dì. è la

più nobile di tutto il dì. e la più verfuosa,

li suoi uffici appressa di quivi d'ogni parte.

ciò/ di prima e dipoi quanto puote... e

però l'ufficio della prima parte del dì,

a terza, si dice in fine di quella...

e si dice mezza terza prima che suoni per
quella parte, e ni. zza nona poi che per
quella parte è suonato: e così mezzo vi-

.-pro. • Ivi I.
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Non era camminata di palagio,

Là V eravam, ma naturai burella,

Ch'avea mal suolo, e, di lume, disagio.

« Prima eh' io, dell'abisso, mi divella,

Maestro mio, » diss' io, quando fui dritto,

« A trarrai d'erro, un poco mi favella.

Ov'è la ghiaccia? E questi, com'è fitto

Si sottosopra? E come, in si poc'ora,

Da sera a mane, ha fatto, il sol, tragitto? »

Ed egli a me: «Tu imagini ancora

D'esser di là dal centro, ov'io mi presi

Al pel del vermo reo, che il mondo fora.

Di là fosti cotanto, quant'io scesi;

Quand'io mi volsi, tu passasti il punto,

Al qual si traggon. d'ogni parte, i pesi,

E se', or, sotto l'emisperio, giunto,

Ch' è contrapposto a quel, che la gran secca

Coperchia, e, sotto il cui colmo, consunto

97. Camminata da palagio : salone da
ricevimento, con camino. Cfr. Intelligenza

62 : « Lo terzo loco (dell' « alto palazzo. »

dopo la porta e il «verone») è lo salata-

paria Virgilio senza una certa emozione.
Fora il mondft: ma è « da tutt' i posi Sei

mondo costretto,» Par. XXIX 57.

109. r>i là « dal centro >• --ripiglia e ripete

torio. E quel loco è la grande caminata, perchè la correzione dell'opinione inesatta

Di gran larghezza, ove è '1 gran parlato- sia ben chiara — fosti solo qnel tanto di

rio. »Molti stranienti del sec. XIII portano tempo, che impiegai nella discesa. — 110-

l' indicazione d'essere stati redatti nelle

camminate, p. e. uno del 21 febb. 1287 :

« nella camminata del palazzo del comnne
di Rimini. » — 98. Burella : cella. Era il

nome di dne prigioni in Firenze. Cfr. Fio-

re 185 : « e torni suso E tragga l'altro fuor

111. Quando mi volgi a capo in giù (v. 70),

tu passasti il centro della terra, centro
ile-Ila gravitazione universale: cfr. Inf.

XXXII 74. A mi volsi Virgilio oppone
tu passasti, perchè solo Dante ha corpo e
]ieso. D'ogni jiarte ponendosi, con suono

della burella. » Naturai : non costruita o alto, tra traggon, che resta in sospeso, e

scavata dalla mano dell' nonio. — 9?. Hai
suolo in vece del pavimento piano e liscio :

disagio di lume, oscurità, in vece della

Inee, che dalle grandi finestre entrava
nelle « camminate. »

100. Ha veduto e udito cose tanto straor-

pesi, dà al v. andamento e intonazione
solenne, conveniente al concetto. Cfr.

Questione dell'acqua e della terra XII:
« Ogni grave naturalmente si muove verso
il centro della propria circonferenza : »

XVI: « 17na massima virtù di gravità è

(Boarie, che non ne può più dal desiderio nel corpo massimamente traentesi verso
il centro : or tale è la terra : essa, dunque,
massimamente attinge il fine della gra-

vita, che è il centro del mondo. »

112-115. Sotto l'emisperio, sotto l'emisfe-

ro (del cielo), opposto a quello, che copre
la parte solida del globo terracqueo, al

settentrionale. Cfr. Inf. XXVI nn. ai

di spiegazioni. Mi divella: energico, quasi
strappando a viva forza. — 101. Quando
fuidritto : Virgilio aveva comandato : « Le-
vati su, in piede. » — 102. Parlami un
poco per trarmi d'errore.

103-105. Ov'è'... E come?... E come? Le
domande s

: insegnono in fretta, brevi, ca-

lorose. — Questi : non vede se non dne w. 117 e 127 : Questione II : « la terra,

gambe enormi. — Da sera a mane : era che emerge dalle acque, e che chiamiamo
stata la sera del sabato santo, e fu la mat- comunemente la quarta abitabile. » — Sec-

tina del sabato santo, perchè, nel passag- ea: cfr. Genesi 1 10: «Disse ancora Dio :

gio all'emisfero australe (v. 113), i poeti Si radunino le acque... in un sol luogo:
guadagnarono dodici ore. e l'arida apparisca... E all'arida diede Dio

106-108. A trarre altri d'errore, si suol il nome di terra. » — Sotto il colmo, sotto

cominciare rilevando esso errore ; cfr.

Purg. II 61-62. — Yermo reo : cfr. la n.

ai vv. 55-57 e Inf. VI 22. — Che il mondo
fora : col sno immenso corpo ha aperto un
foro nel bel mezzo del mondo. Xon ne

« il più alto punto » dell'emisfero boreale,

a Gerusalemme, fu consunto, consumato,
ucciso Gesù, che nacque sanza pecca come
figlinolo di Dio, e sanza pecca visse per-

chè {Somma t.. I 83, 1) « nella volontà
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115 Fu l'uoin, che nacque e visse sanza pecca:
Tu hai li piedi in su picciola spera,

Che, l'altra faccia, fa, della Ghulecca.
118 Qui è da man, quando di là è sera:

E questi, che ne fé' scala col pelo,

Fitt'è ancora sì, come prim'era.

121 Da questa parte, cadde giù dal cielo;

E la terra, che pria, di qua, si sporse,

Per paura di lui, fé' del mar velo,

124 E venne all'emisperio nostro; e, forse,

Per fuggir lui, lasciò qui '1 luogo voto
Quella, che appar di qua, e, su, ricorse. »

127 Luogo è laggiù, da Belzebù rimoto
Tanto, quanto la tomba si distende,

Che, non per vista, ma per suono, è noto,

divina non pnò essere peccato : >> cfr. Purg.
11 1-3. — 116-117. La parte più bassa di
Oocito, il fondo del « pozzo, » contiene la

quarta specie di traditori, e Dante la

chiama Giudecca. da Giuda, che tradì il

divino maestro. Essa è circolare, e l'altra

faccia di essa, nell'altro emisfero, su la

quale stanno ora i poeti, è circolare, una
piccola spera : cfr. Coni-. II 3. Dante
tiene le piante de' piedi su la piccola
spera, contro il luogo dove le teneva pri-

ma che Virgilio si apprendesse ai velli di

Lucifero, cfr. Dantefoggiò i nomi della

Caina, dell' Antenora e della Tolomea:
non questo di Giudecca, che si dava e si

dà ancora ai quartieri delle città, dove,
sino ai tempi nostri, stettero come confi-

nati gli Ebrei, i « Giudei. »

118. Risponde alla terza domanda del

discepolo, v. 105. Cfr. Par. I 43. — 119-

120. E risponde alla seconda domanda, ri-

petendo questi e ripetendo fitto. Ancor
come prim'era: non s'è punto capovolto,
non sta =• sottosopra: > capovolto s'era
Virgilio.

121-126. Il Cristianesimo riferì al prin-

cipe degli angeli ribelli ciò. che Isaia, XIV
12 segg. , aveva detto di Baltazar : » Come
mai sei tn caduto dal cielo, o Lucifero
splendente al mattino .' Sei precipitato per
terra, tu, che straziavi le genti / Tu. che
dicevi in cuor tuo : Salirò al cielo : sopra
le stelle di Dio innalzerò il mio trono,

sederò sul monte del testamento al lato

del settentrione, sormonterò l'altezza delle

nuvole, sarò simile all'Altissimo: tu però
sei stato precipitato nell' Inferno, nel pro-
fondo della fossa » (del lago, dice il testo

latino). Di qui, probabilmente, Dante ebbe
l' idea di porre Lucifero nei mezzo del
lago di ghiaccio (Inf. XXXII 23), nel più
basso luogo dell' Inferno. Ma, con vera-
mente sublime concepimento, Dante sup-
pose che la caduta Lucifero avesse cagio-

nato in terra un cataclisma, rispetto al

qnale e il diinvio universale de' libri sa-

cri {Par. XII 18) e la pugna di Flegia
della mitologia greca (Inf. XIV 58) paiono
cose ben meschine. Lucifero cadde dal

cielo empireo nell'emisfero australe del
nostro globo, e la terra, che allora si spor-

geva in esso emisfero sormontando il li-

vello dell'acqua (cfr. la n. ai vv. 112-115),

la terra priva d' intelligenza, insensibile,
per paura di lui, si cinse del mar a guisa
d'immenso relo. lasciò posto al mare e
venne all'emisperio nostro. E il poeta ag-
giunge : forse per fuggir lui, mentre egli

precipitava a ficcarsi al eentro, lasciò

vuoto il luogo, dalla « naturai burella »

alla superfìcie del globo la terra, che si vede
nell'emisfero australe, e ricorse su. a for-

mare la montagna «lei Purgatorio, (osi
non solo da Lncifero « procede ogni lutto: »

ma L'atfenale distribuzione e posizione della

terra e dell'acqua, e 1' Inferno e il Pur-
gatorio sono effetto della sua ribellione.

127-128. Il « luogo » vuoto, del quale
ha fatto cenno Virgilio, si prolunga sino

alla superficie del globo nell'emisfero au-
strale : i

lercio la lunghezza di esso è eguale
alla profondità della tomba, dell' Inferno,

nell'emisfero boreale: la tomba finisce da
un lato, dove il luogo vuoto comincia dal-

l'altro. — Belzebù e Lncifero sono tutt'uno
per Dante : qualche volta fnron creduti

dne diversi demoni
; p. e. nella Babil. in-

ferii, di Giacomino, « Bacabu » è nn cuoco
"del « re de l' Inferno. > — 129-132. Il luogo
è buio, « ha di lume disagio» (v. 99;, per-

ciò non è noto per vista, ma per suono,

per il mormorio di nn ruscelletto, che quivi

discende con corso tortuoso e di leggera
pendenza: il quale ruscelletto s'è procu-
rato il passaggio rodendo un sasso e apren-
dovi una buca. Il ruscelletto, che rode il

sasso, simboleggia la contrizione. Per ot-

tenere la remissione 'de' peccati sono ne-



CANTO XXXIV. 301

VàO

133
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139

D'un ruscelletto, che quivi discende

Per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso,

Col corso, ch'egli avvolge; e poco pende.

Lo duca ed io, per quel cammino ascoso,

Entrammo, a ritornar nel chiaro mondo;
E, sanza cura aver d'alcun riposo,

Salimmo su, ei primo ed io secondo,

Tanto ch'io vidi delle cose belle,

Che porta il ciel, per un pertugio tondo;
E quindi uscimmo a riveder le stelle.

cessane 1° la contrizione, 2° la confes-
sione, 3" la soddisfazione : e la contrizione
ha suo nome, per similitudine, da questo,
che frange e sminuzza la durezza del pec-
catore. La contrizione si manifesta con le

lagrime. Somma t. ILI Suppl. 1 segg., 3, 1.

— Cfr. Ecloga 1 14 segg. « Scorre intorno
(ai pascoli del Menalo) un umile rigagnolo
protetto dalle fronde de' salici, irrorando
dall'orlo estremo le rive, il quale da sé
stesso si fece via, con dolce pendenza,
alle acque, che sgorgano disopra dal mon-
te. » Certo il ruscelletto discende dal Pur-
gatorio, giacché seguendo il corso di esso
« saliranno » i poeti (v. 136) : ma che de-
rivi dal Lete (Purg. XXVIII 130), come
alcuni credono, non pare. Esso presta ai

poeti il servigio, che il filo d'Arianna pre-
stò a Teseo: Ovidio Metani. Vili 173:
cfr. Inf. XII n. ai vv. 16-21.

133-134. Entrammo, per quel cammino
ascoso, a, per, ritornar nel chiaro mondo.
— Ascoso: «non noto per vista. » — Nel
chiaro mondo: infine, dopo sì lungo cam-
minar per le tenebre ; Trema la voce dalla
commozione. — 135. « La via era lunga >

(v. 95) dal centro del globo alla superfi-

cie: «il cammino malvagio» per l'aspe-

rità del terreno e per l'oscurità (v. 99), e
in salita ; ma per quella via. per quel cam-
mino, si tornava al « mondo chiaro, » alla

luce, all'aria aperta, alla vita : si usciva
dal doloroso regno del peccato e della di-

sperazione per passare a quello della pur-
gazione e della speranza. Quanti stimoli
all'alacrità del poeta! La qnale si sente
nell'andamento spedito e nel tono vivace
de' versi.

136. Ei primo ed io secondo: cfr. Inf.
IV 15. — 137-138. Vista bramata e indi-

menticabile ! Quante volte l'occhio di

Dante « trascorse per le tenebre » (Inf.

XXXI 22-23) a apiare il primo barlume!
Poco vidi 1 dapprima, per un pertugio vi-

de,- ma erano alcune delle cose belle, che
porta il cielo !

139. È tutto esultanza. Si noti l'energia

Ai uscimmo. — Quindi: perii < pertugio,
— Le stelle : i poeti escono di sotterra un
po' prima dell'alba (Purg. I 19 segg.):

hanno camminato circa ventun'ora (cfr.

v. 90). Ognuna delle tre cantiche finisce

con questa parola dolce, bene angurante,
stelle.
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CANTO PRIMO.
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Per correr miglior acqua, alza le vele,

Ornai, la navicella del mio ingegno.

Che lascia, dietro a sé, mar si crudele :

E canterò di quel secondo regno,

Dove l'umano spirito si purga,

E, di salire al eiel, diventa degno.

Ma, qui", la morta poesia risurtra.

O sante Muse, poi che vostro sono;

E qui Calliope alquanto surga,

Seguitando il mio canto con quel suono.

Di cui le Piche mìsere —ntiro
Lo colpo tal. che disperar perdono.

1-3. Il poeta è lieto, perchè di pene in-

fernali non deve dar ;più materia al suo

canto (cfr. Inf. XX 1-3). e della sna leti-

zia fanno testimonianza il ritmo e i! tono

di questi primi versi. In tutti e tre, la

seconda sillaba riceve l'accento

—

per cor-

rer... ornai... che lascia... — che imprime
loro andatura snella e balda: alza le vele

la navicella dell'ingegno, e. subito dopo
acqua accentato, solleva la voce l'accento

di alza e compie 1' imagine : una serie di

suoni aperti e gagliardi — acque, alza,

ornai, navicella, lascia, mar — percorre il

terzetto. Ormai è passato il mar s> cru-

del?, ormai è nn ricordo : la visione con-
fortante della miglior acqua lo precede.

. II 1 : « Lo tempo chiama e domanda
la mia nave nscire di porto : perchè, diriz-

zato l'artimone (Inf. XXI 15) della ra-

gione all'ora del mio desiderio, i-ntro in
pelago con isperanza dolce di cammino e

di salutevole porto». Cfr. Inf. XXVII n.

al v. 82, Par. II 3.

4-6. E canterò: lieto è il poeta, e pieno
di speranza, e pieno di fiducia in sé stesso.
— Secondo regno : il primo è stato il re-

gno della morta gente. Inf. Vili 85. —
Dove ecc. Cfr. Inf. I 118-119.

7. Qui: ora. — La morta poesia : non
aveva cessato di vivere la poesia, ma
avi-va descritto il regno de' morti: cfr.

Inf. Vili 127. — lìisurga : con la sua
energia, dà alla preghiera il tono d'un
comando. — 8. O sante Muse: cfr. Inf.Tl 7.

nella riconoscenza e nella devozione
del poeta, che esse ispirano, esse guidano.
Poi che vostro sono : per le « gloriosi- ver-

gini sofferse fami, freddi, vigilie:" era
giusto che esse gliene dessero compenso,
mercede. Cfr. l'uro. XXIX :;~-i\). Lett. a
Gang. 18: « Di calda invocazione ó poeti)

hanno bisogno, quando alle sostanze su-

periori devono chiedere qualche- cosa so-

pra il modo comune degli uomini, quasi

dono divino. »

9-11. E quii ripete insistendo. Calliope,

Calliope, la prima delle Muse, la mnsa
della poesia epica, s»riia. si 1 -vi alquanto,

e accompagni il canto di Ini col suono.
Si propizia Calliope accennando a una
vittoria di lei splendida, celebre : surga
come fece quando ella e le otto sorelle

furono sfidate dalle figlinole di Pierio. e

il suono sia quello. Le Pierie osaron dire

alle Muse : « Con noi pugnate, se vi basta
il cuore'....» Una sola delle Mnse ebbe
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Dolce color d'orientai zaffiro,

Che s'accoglieva nel sereno aspetto

Del mezzo puro, infino al primo giro,

Agli occhi miei, ricominciò diletto,

Tosto ch'io usci ' fuor dell'aura morta.

Che rn'avea contristati gli occhi e '1 petto.

Lo bel pianeta, che, ad amar, conforta,

Faceva tutto rider l'oriente,

Velando i Pesci, ch'erano in sua scorta.

1 in. urico ili entrar nella gara : « Sorge, e

raccolta la sparsa chioma nell'edera, Cal-

liope tenta prima col pollice le corde so-

nore, e. mentre ne percote i nervi, canta :
»

Ovidio Metani. V 338 segg. Qnando Cal-

liope ebbe finito, le Muse, dalle Ninfe
concordi, fnron gindicate vincitrici ; ma
le Pierie vinte proruppero in villanie e

tentarono di acciuffarle, e furono mutate
in piche, «nelle quali resta ancora l'antica

facondia e la ranca garrulità e la smania
infinita di parlare. » — Seguitando il canto
col suono: «a buon cantor buon citarista

Fa seguitar lo guizzo della corda Perchè
più di piacer lo canto acquisti: » Par.
XX 142-144. Qui allude alla voce modu-
lala. Macrobio Sul sogno di Seip. II 2:

«Calliope significa, in greco, di ottima
voce. » Cfr. V. E. II 8 : « La modulazione
non si dice mai canzone, ma suono, o
tono, onota, omelodia. Nessuntrombettie-
re od organista o citaredo chiama canzone
la sua melodia, se non in quanto è sposata a

qualche canzone. » — Le F'iclie: ivi I 2 :

« Quello, che » rvidio dice delle piche par-
lanti, lo dice figuratamente. » Misere: cfr.

Inf. XVII 109. — Di quel mono senti-

rono tal colpo, che disperarono di esser

perdonate della loro audacia. Così Dante
apiega il racconto di Ovidio, non l'altera.

come parrebbe a prima vista : perchè di-

sperarono perdono, poi che ebbero la co-

scienza della sconfitta, per ciò appunto
le Piche « aggiunser le insolenze alla

colpa. >>

13-18. Con le « cose belle. » che guardò
avidamente tosto che uscì fuor dell' aura
morta — chiusa sotterra nel luogo tra Bel-

zebù e la superficie terrestre, e oscura
(cfr. Inf. XXXIV 127 segg.) — ricorda
le impressioni, che provò a vederle, ira-

tissime dopo i tanti spettacoli dolorosi e

spaventosi dell'Inferno, dopo tanto .inu-

mino e così lungo e penoso, al buio. Le
impressioni precedono : dolce il colore, se-

reno l'aspetto, più giù bello il pianeta di

Venere. E non se ne sa staccare : il dolce

colore era quello del zaffiro, del zatìiro

orientale, ed era puro, per tutto il cielo,

dal ponto più alto all'estremo lembo. Dolce,

sereno, puro hanno rilievo dall'ai.

orientai dall'accento e dalla dieresi. — E

le impressioni riassume nell'effetto loro, il

diletto, che quel colore dolce, di zaffiro

orientale, pnro, ricominciò agli occhi suoi:
conforto e compenso agli effetti dell'

morta, la sofferenza degli occhi, l'afflizione

del cuore. — Color di zaffiro : azzurro. Ri-
storo Vili 16 : « Pare all'occhio più no-
bile e dilettevole a vedere che nullo altro
colore. » Orientai : era il più pregiato. I
Lapidari: «Quello è migliore, e vale più,
che viene di quella terra de' Turchi : » i

Lapidari e Sidrae, CCCCLVUI: «Quello
è gentile zaffiro, che somiglia al puro cie-

lo. » — Xel sereno aspetto del mezzo puro :

nella serenità dell'aria pura. Cfr. Purg.
XXIX 4."i : Coreo. Ili 9: «Acciocché la

visione sia verace, cioè cotale qnal è la
cosa visibile in sé. conviene che '1 mezzo
per lo quale all'occhio viene la forma, sia

sanza ogni colore. » — Primo giro : pri-

mo cielo, qnello della luna. Altrove, « pri-

ma volta:» Purg. XXVIII 104 n. D'ora
in poi. saranno frequenti le menzioni de'

giri, cerchi della sfera celeste.

19. Lo belpianeta: «la stella d'amore»
(canz. Io «ora venuto st. l

a
), Venere, «soa-

vissima a vedere più che altra stella: »

Oonv. II 14. Ristoro I 18: «Troviamo
una stella grossa chiarissima, lucente, la

quale è chiamata Venns... quasi scintil-

lare e vagheggiale, ed è la più dilette-

Noie stella a vedere al viso umano che
sia. » — Che ad amar conforta: «di foco

d'amor sempre ardente» (Purg. XXVII
96), « raggia amore » (Par. Vili 3). Cfr. Et
storo III 5: « Ella viene... per rallegrare

e per innamorare... e si è detta lucifer,

cioè stella diana (del dì) e d'amore, sem
pre benevola e chiara. » — Conforto: cfr

canz. cit. : « Qnel pianeta, che conforta il

gelo.» — 20. Soavissimo verso. Abbellì
sce e allieta di sé l'oriente, Venere, così

che par che esso rida. Come improvviso
squillar di riso, suona alto, acuto, trillante

rider a mezzo il verso. <'t'r. l'inno Eterna
del cielo : « Sorto Lucifero, rifulge e an-

nunzia la luce, cade la caligine delle

notti. » Quanto più e meglio espressivo

il faceva rider di Dante! — 21. I Pesci

(cfr. Inf. XI 113, Purg. XXXII 54)

quando il sole è in Ariete, tra il 21 marzo
e il 21 aprile, i precedono l'apparire di
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Io mi volsi a man destra, e posi mente
All'altro polo, e vidi quattro stelle

Non viste mai, fuor che alla prima gente.

Goder pareva, il ciel, di lor fiammelle:

settentrional vedovo sito,

Poi che "privato se' di mirar quelle!

Com' io, di loro sguardo, fui partito,

Un poco me volgendo all'altro polo,

Là, onde il Carro, già, era sparito,

Vidi, presso di me, un veglio solo,

Degno di tanta reverenza in vista,

Che più non dee, a padre, alcun figliuolo.

Lunga la barba, e, di pel bianco, mista.

esso: la Itice vivissima di Venere, a citi

fanno da scorta, perchè anch' ella si mo-
stra prima del sole, li vela, impedisce
che sieno veduti. Cfr. Conv. II 14 : la

stella di Mercurio « più va velata de'

raggi del sole, che null'altra stella : » canz.

Io son venuto : « E la stella d'amor ci sta

rimota Per lo raggio del sole, che la
: nforca

Sì. di traverso, che le si fa velo : » Purg.
XXXIII 107.

22.23. Chi guarda verso levante, ha il

mezzogiorno alla sua destra : alle falde

del Purgatorio, volgendosi a destra. Dante
pose mente all'altro polo, al polo dell'al-

tro emisfero, meridionale. Cfr. Inf. XXVI
127. — Quattro stelle : Dante ragionevol-
mente pensò che il polo meridionale po-
tesse essere segnato da una costellazione

come il settentrionale : pensò, giacché, al

tempo sno. l'emisfero meridionale era igno-

to, ed egli lo credeva occupato tutto dalle

acque: cfr. Inf. XXVI 117. Le quattro
stelle sono allegoriche (v. 37). — 24. In
mezzo alle acque dell'emisfero meridion. ili-

Dante collocò 1' isoletta del Purgatorio.
una montagna, sulla cui cima sta il Para-
diso terrestre, dove « fu innocente l'umana
radice,» Adamo ed Eva: Purg. XXVIII
142. Solo la prima gente vide le quattro
stelle, perchè dimorò nel Paradiso terre-

stre, sinché fn innocente. — Viste alla
ecc. Cfr. Inf. XIX 108.

25. Venere « faceva tutto rider l'oriente,»
il solo oriente : delle fiammelle delle quat-
tro stelle pareva godesse tntto il cielo.

Goder : diverso il snono, diverso il posto
della parola, diversa l'impressione. Il poeta
non descrive le « quattro stelle, » come
non ha descritto Venere : ma chi è che
non le veda con 1' imaginazione ? — 26-27.
Le divine fiammelle danno, « per gli occhi,
nna dolcezza al core. Che intender non
la può chi non la prova » ( T". X. son.
X\ i: e Dante sente una gentile pietà
dei mortali, a' quali è impedito vederle.
Ben si può dir vedovo il sito settentrio-
nale, che non le può mirare. Xel fatto.

Daste Divina Commedia.

sono invisibili a noi le stelle dell'altro

emisfero. Cfr. Conv. III 13: «Le infer-

nali intelligenzie dello aspetto di questa
bellissima sono private : .. IV 21 : •< Possono
dire questi cotali, la cui anima è privata
di questo lume, che '—si -ieno siccome
valli volte ad aquilone, ovvero spelonche
sotterranee. »

28. Come cessai di guardarle. — 29-30.

L'altro polo, il nostro, le cui stelle non
si vedono dall'emisfero meridionale ; cfr.

Inf. XXVI 128-129. — Il Carro: cfr. Inf.
XÌ 114. Canz. Io son venuto st. 3a : « il

paese d' Europa... non perde Le sette stelle

gelide unqnemai. »

31.33. All'improvvisa apparizione —
com' io... — Dante provò come nna scossa :

ed ora rapidamente ritrae ciò, che rapi-

damente vide, senti, pensò tntt' insieme.

Vidi un reali" è il tatto inaspettato : presso
di me. la maraviglia mista di un po' di tre-

pidazione : solo, il risultato d'un moto na-
turale e pronto degli occhi, dell'animo:
degno di tanta reverenza ecc. il sentimento
suscitato dall'aspettovenerando del veglio.

Sentimento profondo, si esprime ampia-
mente e gaglianlamente— tanta... più non
dee, alcun — in due versi : innanzi ad essi,

ha raccolto tutto l'altro un verso solo.

—

Un veglio solo cfr. Pura. XXIX143. —Re-
verenza : « non è altro che confessione di

a suggezione per manifesto segno: »

Conv. IV 8. — In vista : cfr. v. 79. — Pi" :

maggiore. Cfr. Mon. Ili 15 [Inf. XIX
100-102 n.) e III 3 : •< Reso fiducioso da
quella reverenza, che il pio ligliuolo deve
al padre, il pio figliuolo alla madre. »

34-36. L'analisi a tocchi rapidi, incisivi.

segue all' impressione sommaria : e prima
ciò, che rendeva « il veglio » degnissimo
di reverenza per sé. la lunghezza e il co-

lore della barba : la lunghezza, il cobite, la

foggia de' capelli. Lunga, accentato
al principio del v. . ferma l'attenzione.

Lunga, perciò decorosa, veneranda, non
attesta né ispira mestizia: mista di pel

bianco, non canuta; e i capelli, anch'essi

20
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Portava, a' suoi capelli simigliante,

De' quai cadeva, al petto, doppia lista.

Li raggi delle quattro luci sante

Fregiavan si la sua faccia di lume,

Ch' io '1 vedea come il sol fosse davante.
« Chi siete voi, che, contro al cieco fiume,

Fuggito avete la prigione eterna? »

Diss'ei, movendo quelle oneste piume.
« Chi v'ha guidati? che vi fu lucerna,

Uscendo fuor della profonda notte.

Che sempre nera fa la valle inferna?

Son le leggi d'abisso cosi rotte?

è mutato, in ciel, nuovo consiglio,

Che, dannati, venite alle mie grotte? »

lunghi, non ingombrano la fronte. ca<lono

al petto iìi doppia lista, dai dne lati, come
ravviati. Dante, modificando, purifica e
ingentilisce la pittura di Lucano Fars.
I 372 segg. : « Non rimosse dal santo volto
la folta ispida eapigliatnra. .. Intonsi i ca-

pelli canuti si lasciò discendere su la ri-

gida fronte, e crescere alle guance la mesta
barba. » Così rappresentato, il veglio non
risponde all' idea, che noi abbiamo di un
vecchio : ma per Dante la « senettnte »

cominciava al quarantesimo anno. Conv.
IV 24.

37. Degnissimo di reverenza per sé. « il

veglio. » riceveva soprannaturale orna-
mento di maestà dal lume, dai raggi
delle quattro luci sante, che sono le stelle

delle quattro virtù cardinali : cfr. Pura.
XXXI 106. Conv. IV 19: « Veramente
(la nobiltà) è cielo, nel quale molte e di-

vei -e stelle rilucono : riluce in essa le in-

tellettuali e le morali virtù. » E Giam-
boni Introd. alle virtù 3: «Vidiappn
di me una figura bellissima e piacente...

E della detta figura nasceva una luce

tanto grande e profonda, che abbagliava
gli occhi di coloro, che guardare la vo-

lieno. E dalla detta luce nasceano sette

grandi e maravigliasi splendori, che al-

luminavano tutto il mondo. » — 32-39.

Xon era ancora giorno: ma la faccia del

viglio, per i raggi delle quattro stelle,

splendeva come illuminata dal sole, come
*e il sole fosse staio davante ad essa.

Vuol dire che il «veglio» possedè in

sommo grado le quattro virtù.

40. Cieco fiume : non il « ruscelletto. •>

lungo il qnale i poeti sono saliti [Inf.
XXXIV 130), che, se si può. in un certo

senso, dir cieco, perchè nascosto dalle

tenebre, non è un fiume, non è il « mal
fiume» (cfr. v. 88); poco dopo «il veglio»
parla della notte, che tutta nera fa Ut

valle inferna, non delle tenebre, «he im-
pediscono la vista del « ruscelletto. » Xon
l'Acheronte, perchè di un'anima, che sta

nel Limbo, dopo l'Acheronte, « il veglio » '

dirà: «dimora di là dal mal fiume.» e
perchè tra l'Acheronte e il Purgatorio è:

tutta la Innghezza del diametrodella terra.

Non 1' Inferno, perchè questo è chiamato
propriamente la valle inferna. Ma vera-
mente i poeti, per uscire dalla prigione i

eterna, si sono arrampicati alle coste dii

Lucifero, che sta in mezzo a Oocito : sono
discesi tra le coste di Lucifero e le « gè-

fi

late croste » di Cocito : alle falde del Pur-
gatorio, nell'emisfero opposto al nostro.

|

bene può dire « il veglio» che contro, in!

direzione opposta a quella di Cocito (cfr.

Purg. XVIII 79), essi sono fuggiti dal-

l' Inferno. Cieco fiume Cocito, perchè co-I

perto dalla nera notte, immobile per gelo. J

nascosto nella più bassa e più segreta!
parte dell'Inferno. — 41. Oneste: digni-|

tose, decorose: frequentissimo. Cfr. Pi/c^.j
VI 63. V. .V. son. XV: «Tanto gentile»
e tanto onesta pare La donna mia, quan-.l

d'ella altrui saluta: .. Garzo Prov. TV A
« Cintura fa vesta Parere più onesta.

»:J— Piume: i peli, leggeri e morbidi a guisaj
di piume. Morendo quelle oneste piume :\

è dal vero. — 42. Che vi fu lucerna? B.,1

di Bora faceva « di sé a sé stesso lucerna: >;ll

Inf. XXVIII 124. Ics. Versificato: « Il

batesimo è lucerna D'andare a vita eterna, vìi

33-34. » Si dice Inferno perchè è nero f'j

profondo,» Grecismo XII 7. — Abisso.

cfr. Inf. IV 24.

47. È mutato: sott. cos'i. — Consiglio]
deliberazione, decreto. — 48. Grotte: Li
Purgatorio, come 1' Inferno, è tutto d

pietra. Cfr. Inf. XIV 114: Purg. XIII 45
— I!en risponde alle nobili fattezze 1;

parola del « veglio» alta, severa nello sde

gno, e, insieme, misurata, dignitosa nell; I

maraviglia. Chi siete ì Come venuti qui I

Come avete osato, o chi ve n'ha dato li I

cenza ; Sono le domande del custode, che I

nel lno«_ro da lui custodito, trova gentf I

quando meno se l'aspetta, e non sa dar I

sene ragione, e, mentre interroga, rim
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Lo duca mio. allor, mi die . di piglio,

E con parole e con mani e con cenni,

Reverenti, mi fé' le gambe e il ciglio.

Poscia rispose lui : « Da me non venni :

Donna scese del ciel, per li cui prieghi.

Della mia compagnia, costui sovvenni.

Ma da eh' è tuo voler che più si spieghi

Di nostra condizion, com' ella è vera,

Esser non puote, il mio, che, a te, si nieghi.

Questi non vide mai l'ultima sera;

Ma, per la sua follia, le fu si presso.

Che molto poco tempo a volger era.

Si come io dissi, fui mandato ad esso

Per lui campare; e non v'era altra via

Che questa, per la quale io mi son messo.

provera, e, mentre interroga premuroso e

rimprovera concitato, indaga. Difficilissima

la via. vietato l'adito: qualcuno ha. dun-
que, prestato;aiuto ,'^0 il divieto è stato

tolto? Piene di verità e naturalezza, le

domande del «veglio:» ma il luogo da
Ini custodito è il Purgatorio: ma quei due
vi son giunti, cosa incredibile, dall' In-

ferno, e le imagini, che 1
: Inferno risve-

glia, si congiongono, si sovrappongono
alla maraviglia e allo sdegno. Chi siete

voi.' Ed ecco affacciarglisi alla niente il

cieco fiume, la prigione eterna. Soggiunge :

chi vi ha guidati? E subito modifica, cor-

regge, compie la domanda: o che vifu
lucerna' l

t>ual lnme rischiarò i vostri
passi.' Lucerna e lume non metaforici,
perchè non metaforica, ma vera è la pro-
fonda notte, che tutta nera fa la rallr

infermi. Profonda, tutta nera: doveva
re insormontabi e l'ostacolo, ed è stato

superato ! — È. dunque, lecito violare cos'i

le leggi d'abisso, che vietano l'uscita dalla
« prigione eterna .' » Son rotte, a guisa di

fragili- cancello, le leggi eterne ? Una sola

spiegazione gli balena, che in cielo sia
mutato consiglio ; ma non sa risolversi ad
accoglierla, tanto irli appare, al tempo
stesso, inverisimile : a mutato, a nuoto,
a dannati, s'indugia stupefatto ed incre-
dulo, e il sentimento dell'autorità, che
dal cielo gli viene, e il cruccio di vederla
offesa, trasfonde con impeto, levando alto
la voce, in un'antitesi splendida di santa
indignazione: dannati... venite alle mie
grotte '.

49. Mi die di piglio : non, certo, come
Draghignazzo volle fare a Ciampolo, Inf.
XXII 73. — 50. Virgilio comanda, invita,
esegue tutt'a un tempo, in fretta in fretta.
E con... e con... e con: ritraggono la pre-
mura grande. — 51. Segni manifesti di
«debita suggezione » chinar la fronte,
piegar le gambe. Cfr. Purg. II 28-30.

52. Virgilio dice cose note a noi. ma
non al « veglio. » in modo in tutto o in
parte nuovo. Da me non venni : cfr. Inf.
X 61. — 53-54. Donna scese dal ctW.nel-
V Inferno non l' ha confidato ad alcuno
con tanta chiarezza, nemmeno ai Cen-
tauri: Inf. XII 88. — Per li cui preghi:
cfr. Inf. II 58 segg. Virgilio ricorda in un
sol verso, modestamente, la discesa e i

preghi di Beatrice: e. dopo, modestamente
riassume, in cinque -ole parole, la lunga.
difficile, affettuosa opera sua: Io sovvenni
della mia compagnia. Cfr. li"'. XVII 94.

5~. Deve vincer la modestia, Virgilio,

per dare risposta adeguata alle domande :

«Chi siete voi.' Chi vi ha guidati ecc..'

Son così rotte le leggi d'abisso» ecc. .'Do-

mande ben determinate, pronunziate con
l'accento risoluto e imperioso del volere.

— Più: qualcos'altro. — 53. Com'ell'è:

tal quale è. Vera : « il veglio » non 1' ha
espressamente chiesto: iaa Virgilio in-

tende che così debba essere, e dice vera

non tanto a quello, quanto a sé stesso.

— 57. Xon può esser che il voler mio si ne-

ghi a te: che io non voglia ciò, che tu vuoi.

58. Menzione in forma nuova d'un fatto

molte volte ripetuto. — òi-ìl. Cfr. Inf. II

107. Xon è morto, ma fu presso a morire:
la morte del corpo sarebbe stata il prin-

cipio della dannazione, morte dell'anima.

Per la sua follia: cfr. Purg. XXX 130

segg. — Molto poco tempo era a volgere,

sarebbe ancora volto, passato (cfr. Inf.
V 65) : già « rovinava in basso loco. »

Inf. I 61. La voce di Virgilio dà risalto

a molto poco.
81-33. Sì convio dissi: nei w. 53-54:

ma non ripete, anzi dichiara e determina.

Per lui campare : cfr. Inf. II 68. — Non
v'era altra via che questa : cfr. Inf. I

n. ai vv. 1-3 e 81, Purg. XXX 138. È la

voce dà risalto a non v'era, al altra, a

questa.
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70
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Mostrato ho lui tutta la gente ria;

Ed. ora, intendo mostrar quelli spirti,

Che purgan sé sotto la tua balìa.

Com' io l' ho tratto, saria lungo a dirti :

Dell'alto, scende virtù, che m'aiuta

Conducerlo a vederti ed a udirti.

Or ti piaccia gradir la sua venuta:
Libertà va cercando, ch'è si cara,

Come sa chi, per lei, vita rifiuta.

Tu '1 sai; che non ti fu, per lei, amara,
In Utica, la morte, ove lasciasti

Lia vesta, ch'ai gran di sarà si chiara.

64. Riassume il già fatto, tutto il viag-

gio per l' Inferno, in nn verso : qualche
cosa aggiunge a « sovvenni costui della

mia compagnia.» non molto. — 65-66.

Quanto a ciò, che gli resta a fare, può par-

lar solo d' intenzione : intendo. — Sotto la

tua balia: bisogna, dunque, che il «ve-
glio » permetta, Xon soltanto custode al-

l'entrata, « il veglio, » come abbiam potuto
supporre dal suo discorso : il potere e l'au-

torità sua si estendono a tutto il luogo,

dove gli spirti si purgano. — Balia, aver
balìa, dar balìa, s'incontrano spessissimo
ne' documenti e ne' cronisti: cfr. Con-
sulte I 47 ecc. Al cardinal da Prato i

Fiorentini, nel 1303, « diedono piena e li-

bera balìa di fare pace tra' cittadini d'entro
e' loro usciti di fuori, e di fare i priori

ecc. a sua volontà.» Villani Vili 69. cfr.

Leti. I.

67-69. L'ho tratto: cfr. Inf. I 114. —
Saria lungo a dirti, dall'alto scende ri, tu

ecc. È la verità, ed è modestia. Cfr.

Purg. VII 24. — Conducer: alla latina,

condurre, usato anche in prosai A vederti

ed a udirti : non è la meta ultima del viag-

gio : ma è nna sosta necessaria. Se il « ve-
glio » non consentisse, come proseguili-.'

70-72. Poi che ha detto la verità di

« lor condizione. » in modo da guadagnare
a sé la simpatia, al discepolo l' indulgenza
del « veglio » severo, procura Virgilio d'ot-

tener da lui il permesso desiderato, e co-

mincia rispettosamente, riguardosamente :

ti piaccia gradir la sua venuta : e adduce
non piii la necessità, ma il nobile fine del

viaggio, il lodevole proponimento di Dante:
libertà va cercando. E la nobiltà del fine,

la bontà del proponi mento, rileva con una
affermazione

—

ch'è s\ cara — astratta in

apparenza, ma che apre la via ad un'allu-
sione delicata, come sa chi per lei vita

rifiuta.

73-75. Da quell' indeterminato come sa
chi, che pareva una locuzione nsnale, in-

significante, da quel freAào per lei, Virgilio
sa passare all'affermazione determinata,
personale, alla lode aperta : tu il sai, tu

sei quello, che « rifiutò vita » per la libertà
;

per lei non fu amara a te la morte, il

più amaro de' dolori nmani : cfr. Inf. I 7.

— Il « veglio » è, dunque. Marco Catone
detto ITticense, perchè in Vtica si uccise,

« il severissimo difensore della libertà ; »

quegli, che, «per accender nel mondo l'a-

more della libertà, mostrò di quanto prezzo
la libertà fosse, preferendo partirsi dalla

vita, libero, al rimanere in vita senza li-

bertà: » quegli, di cui Cicerone diceva negli

Uffizi : « Avendo la natura conferito a Ca-
tone incredibile fermezza, la quale egli,

con ininterrotta costanza, aveva fortificata,

e perdurando egli sempre nel proponi-
mento e nella deliberazione presa, dovè
morire, piuttosto che vedere il volto del

tiranno. » Mon. II 5. — Dante, leggendo
Lucano, Cicerone. Seneca, si formò un con-
cetto altissimo di Catone. Xel Conv. IV 5

aveva scritto : « O sacratissimo petto di

Catone (cfr. v. '80), chi presumerà di te

parlare ; Certo maggiormente parlare di

te non si può che tacere : IV 28 : e quale
uomo terreno più degno fn di significare

Iddio che Catone ì (Cfr. Seneca Controver-
sie intro 1.). Xel nome di Ini è bello termi-

nare ciò, che delli segni della nobiltà

ragionare si convegna, perocché in Ini

essa n iliiltà li dimostra per tutte etadi.»

Il suicidio di Catone, già glorificato da
Seneca e spiegato come brevisssima anti-

cipazione della fine, a cui nessuno si

può sottrarre (Lett. a Luciliolll 3, VII
2 ecc., cfr. Inf. IV 141 e la n.), gli

pareva non una colpa, ina un «inenarrabile
sacrifizio;» Mon. 1. cit. Così pensando,
nun è maraviglia che mettesse « sotto la

balìa » di chi per la libertà combatti-, e.

per attestare e insegnare l'amore della

libertà, morì, gli spiriti, i quali, purgan-
dosi delle reliqnie del peccato, riacqui-

stano intera la liberta del volere perduta
nel peccato (cfr. Purg. XXVII 140): che
di lui facesse il rappresentante di Dio nel

Purgatorio, e gli affidasse l'uffizio di ve-

gliare in quel luogo all'osservanza delle

leggi divine. La quale « se lieta, se libera.
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Non son, gli editti eterni, per noi, guasti;

Che questi vive, e Minos, me, non lega;

Ma son del cerchio, ove son gli occhi casti

Di Marzia tua, che, in vista, ancor ti priega,

O santo petto, che, per tua, la tegni :

Per lo suo amore, adunque, a noi, ti piega.

Lasciane andar per li tuoi sette regni.

Grazie riporterò, di te, a lei,

Se, d'esser mentovato laggiù, degni. »

« Marzia piacque tanto agli occhi miei,

non solo si prova non esser servitù, ma
come appare chiaro a chi ben guarda, 6

essa la somma libertà : che altro è questa,

infatti, se non la libera esplicazione della

volontà nell'atto, che le leggi agevolano
a chi le segue! Soli liberi sono qnelli. che
volontariamente ubbidiscono alle legsxi »

Lett. VI 5. Non è improbabile che Dante
fosse guidato dall'esempio di Virgilio: nella

rappresentazione dell'Inferno sopra lo son-

do di Enea (En. Vili 670), Catone il vec-

chio è preposto ai « pii. » E Catone sa-

lirà al Paradiso, giacché Virgilio dice che
al gran di, nel giorno della risurrezione,

la veste di Ini sarà *ì chiara: «allora. per
una certa ridondanza dell'anima al corpo,

lo stesso corpo a sno modo si vestirà ili

gloria di chiarezza, perchè il corpo nostro,

che ora è opaco, allora sarà, invece, chia-

ro. » Somma e. i G. IV 86 : cfr. Par. XIV
143-145, Inf. VI 110 e la n. Non confor-

me alla giustizia divina, anzi irrazionale
addirittura sarebbe che Catone scendesse
al Limbo dopo esser rimasto innumerevoli
secoli nel Purgatorio, tenendovi degna-
mente un uffizio altissimo.

76-77. Virgilio risponde all'ultima do-
manda di Catone : non abbiamo violato le

leggi eterne, perchè questi è vivo, ed io

non sono un reo, non fui condannato da
Minos (Inf. V 4 segg. t alla « prigione
eterna » in nessuno de T

cerchi dell' Inferno.
Cfr. Inf. XII 85, 90. Risponde non se .za

energia: non son, me non. — Guasti: cfr.

« rotte » al v. 40. Voti lega : la legge lega :

cfr. p. 123. — 78-80. H ricordo del primo
cerchio dell'Inferno, del quale egli è, gli

suggerisce un nuovo e, come crede, effi-

cace mezzo di piegare Catone; nel primo
cerchio è Marzia (Inf. IV 128), la moglie
dilettissimi di lui: lo pregherà per l'a-

more di Marzia. Accenna con somma de-
licatezza: non Marzia,ma gli occhi casti

di Marzia, gli occhi testimoni, rivela-
tori della virtù, per la quale principal-
mente ella fu cara al marito : tua, deve
far vibrare dolcemente le corde più intime
di quel santo petto ,- e varrà a commuo-
verlo così da piegarlo, il ricordo, garbata-
mente introdotto, dell'amore devoto di lei,

e. insieme, della tenerezza, con che egli

ne accolse la prova : in vista ancor ti pre-
ga, pare (cfr. v. 32) che ancora, laggiù,
nel primo cerchio, ti preghi che la tenga
per tua. « Quello grande poeta Lucano
nel -.erondo della sua Farsaglia (326 segg.)
... dice che Marzia tornò a Catone e {ri-

chiese Ini e pregollo 'che la dovesse ri-

prendere... E che ilice Marzia a Catone!
Mentre che in me fn il sangue, mentre che
in me fn la matornale vertute, io feci e
compiei tutti li tuoi comandamenti.. Dice :

E tolsi due mariti... Ora, dice Marzia,
che '1 mio ventre è lasso, e ch'io sono per
li parti vota, a te mi ritorno, non essendo
più da dare ad altro sposo... E dice Mar-
zia : Dammi li patti degli antichi letti, dam-
mi lo nome solo del maritaggio... (cfr. occhi
casti). Dice : Dammi almeno ch'io in que-
sta santa vita sia chiamata tua ecc. » Conv.
IV 38. » Queste parole, racconta Lucano,
« piegarono il marito: » e Virgilio spera
che ancora una voltategli si pieghi per
l'amore di Marzia. — Adunque: non ne
dubita punto. — Santo petto: cfr. Fars.
IX 555 : « il santo Catone : » 561 : « il suo
sacro petto : » Seneca Lett. VII 5 : « Mira
Catone accostare a quel sacro petto le pu-
rissime mani e allargar le ferite: » Oonv.
IV 5 cit. — 81 . Sicuro dell'efficacia degli
argomenti abilmente adoperati, pieno di

fiducia, espone il sno desiderio.

82. Li tuoi sette regni: sette sono le

« cornici »?del Purgatorio. — 83." E pro-
mette la ricompensa, che suppone deli-

ba essere più accetta : tornato al pri-

mo cerchio, ringrazierò lei del benefi-

zio, che tu "ci farai, « per lo suo amore. »

S' intende : ed ella ne sarà lietissima. —
84. Dubbio naturalissimo ed-espressione
di profondo rispetto, chiude conveniente-
mente un discorso condotto on'fine^accor-
gimento.

85-90. Virgilio non ha colto nel segno.
Mentre fu nel mondo. Catone amò tanto
Marzia, che fece tntto quanto ella gli chie-

se: ora che Marzia dimora di là dal mal
fiume (cfr. n. al v. 40), nel primo cerchio,
non lo può più muovere, non può otte-

ner niente più da .lui. Eppure, si direbbe
che non valga a pronunziare j^con indif-

ferenza quel nome, che gli fu caro, Mar-
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Mentre ch'io fui di là,» diss'egli allora,

« Che. quante grazie volse da me, fei.

Or che, di là dal mal fiume, dimora,
Più muover non mi può, per quella legge,

Che fatta fu, quando me n'uscii fora.

Ma se donna del ciel ti move e regge.

Come tu di', non c'è mestier lusinghe :

Bastiti ben che, per lei, mi richegge.

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe

D'un giunco schietto, e che gli lavi il viso,

Si ch'ogni sucidume, quindi, stinghe;

zi-a. il nome «li colei, che gli piacque
tanto... — Mentre che fui di la significa

certamente: mentre vissi: nel primo cer-

chio Marzia non avrebbe potuto chiedere
né Catone « fare » alcuna « grazia : » di
là significa certamente, qui e molte altre

volte nel Purgatorio, la terra, la vita terre-

na: perciò, alla terra, alla vita terrena al-

lude Catone più sjtto, dicendo : quando
me n'uscii fuora. perchè me n'uscii im-
plica atto spontaneo, per propria volontà
compiuto — non per concessione, favore,

grazia altrui — quale fu il suo suicidio,

il -no « preferire di partirsi libero dalla

vita » (Mon. 1. cit.). dalla terra. In altre

parole, dicendo: me ne uscii fuora, non
vuole intendere che fu « tratto » dal primo
cerchio, qnando ne furon « tratti » i Pa-
triarchi, da ( 'risto: Inf. TV 55 segg. —
Per quella legge ecc. Esemplarmente giu-
sto, Catone cura che sie.no osservate le

leggi (v. 46) dagli altri, e le osserva egli
pel primo. Qando fu preposto ai « sette

rogni, » quando gli fu data « balia » su le

anime purganti (vv. 82 e 65), gli fu na-
turalmente imposto di esercitare l'uffìzio

scrupolosamente, severamente, senza mai
piegarsi a preghiere o lusinghe : cfr. v. 92.

In credo che Catone, morendo, non andò
al Limbo, dove Marzia dimora: infatti, se.

per circa ottant'anni. quanti passarono
dalla sua morte alla discesa di Cristo nel
Limlio (Inf. IV 53) vi fosse stato, vi

avrebbe conosciuto, veduto Virgilio, che
vi giunse (ivi 12 e la n.) cinq nauta-Ine
anni prima della disresa di ('risto: ma,
nel Purgatorio, non lo riconosce punto.
Virgili'), dal canto suo. non si può dire
che riconosca Catone : ma che indovini
chi sia dalle parole, che gli ode pronun-
ziare, dall'uffizio, che, con quelle parole,
mostra di tenere. Morendo. Catone non
andò direttamente al Paradiso, perchè
al Paradiso non salì nessuno prima della

passione di Cripto, che lavò il peccato ori-

ginale (Inf. IV 62-63, Somma t. Ili 52

5, Sappi. 69. 5, 6 ecc.): ma come Raab
salì al cielo di Venere senza passare per
il Limbo (Par. X 118-120). egli andò al

Purgatorio. Non fanno ostacolo i vv. del
Pura. VII 4-6. perche- si tratta di una sin-

golarissima eccezione. Piacque al poeta
imaginare che. solo dopo la morte di Cristo
« il monte » fosse divenuto la sede delle
anime purganti, mentre generalmente si

riteneva che esse stessero in nn luogo con-
giunto con l'Inferno (Somma t. UT app.
2) : era libero nella sua invenzione, per-

chè, dice S. Tommaso. « del luogo del Pur-
gatorio non si trova niente espressamente
determinato nella Scrittura, né si possono
a tal proposito addurre ragioni efficaci. »

Ma per poter, prima, assegnare a Catone
il Purgatorio, poi aprirgli le porte del cielo,

Dante dovè pensare che non solo avesse
posseduto in sommo grado ed esercitato

le virtù cardinali (cfr. v. 37 segg.), di che
gli scrittori antichi, specialmente Luca-
no (II 380 segg. )

gli davano la certezza : ma
anche, per grazia divina, avesse creduto
alla nostra « redenzion fntnra » : Par. XX
122 sega\ Siffatta opinione gli fu sugge-
rita, come pare, da Lucano, il quale (IX 564

segg.) racconta che il virtuosissimo nomo
non volle consultare l'oracolo di Giove
Ammone. dicendo, tra l'altro: « Ve altra

sede di Dio, che non sia la terra, il mare,
l'aria, e il cielo e la virtù ,'... Giove è tutto,

che vedi, dovunque ti muova. »

91. Ti move: poco prima aveva detto
di Marzia: «più mnover non mi può. »

Cfr. Inf. II Tu. — E regge-, e guida. —
92. Coiiie tu di': cfr. w. 51-55, 61-62. —
Xon v'è mestier lusinga : energicamente
detto. Lusinga: cfr. Inf. XVIII 125.

L'uomo retto compie il sno dovere perchè
deve compierlo, non perchè ne aspetti pre-

mio. — Iiichegge : cfr. Inf. I 130 : Tav.
Hit. fXXXVIII: «Mandi richeggendo
tntta sua amistà. ,.

94. Va, dunque : permette ed esorta. —
95-96. Del giunco schietto riparlerà ben
presto; ora si ferma a determinare il se-

condo comando. — Quindi: dal viso: stin-

ghe : da stignere, perdere la tinta. Fa che
dal viso di lui ogni sucidume, sudicinme,
scompaia ! Si dice ancora : « colore, che
stinge » o « che non stinge ».
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Che non si converria, l'occhio sorpriso

D'alcuna nebbia, andar dinanzi al primo

Ministro, ch'è di quei di Paradiso.

Questa isoletta, intorno, ad imo ad imo,

Laggiù, colà, dove la batte l'onda,

Porta de' giunchi sovra il molle limo.

Null'altra pianta, che facesse fronda,

O indurasse, vi puote aver vita,

Però ch'alle percosse non seconda.-

Poscia, non sia di qua, vostra reddita;

Lo sol vi mostrerà, che surge ornai,

Prendere '1 monte a più lieve salita. »

Così sparì; ed io su mi levai

Sanza parlar, e tutto mi ritrassi

Al duca mio, e gli occhi, a lui, drizzai.

97-99. Non sarebbe conveniente che l'oc-

chio... andasse; costruzione non infre-

quente.— Sorpriso -. soprappreso, occupato;
sorpriso d'alcuna nebbia: annebbiato. Cfr.

Conv. IV 7, dove «Ielle « spighe della ra-

gione, cioè la vera opinione, » non an-

cora sormontata e coperta dall'erba della

mala opinione, è detto che « non sono del

tutto sorprese. » — Alcuna nebbia: cfr.

Conv. Ili 7: « Conciossiachè... molti sieno

così ostinati, che di que' miracoli, per
alcuna nebbia, siano dubbiosi : » Fra Gior-

dano XCIV : « Le passioni, quando si

levano nell'uomo, sì ci fanno entro una
nebbia, che spegne e ammorta ogni buo-

l'uomo soggetto e aperto all' influsso della

grazia divina. » Somma t. II-II 161, 5.

L' isoletta del Purgatorio porta i giunchi
sopra il molle limo: « umile si dice quasi
chinato all'inno (alla terra), ossia ade-

rente alle cose ime. » Ivi 1. « Schietto »

il giunco, senza nodi, liscio (cfr. Inf.

XXEI 5), perchè l'umiltà dev'esser sincera,

«senza lai-ita: >• Smania t. ivi 6. Cfr.

Purg. XI 119, V. N. canz. II st. 5*
: « Ed

avea seco umllità verace. » — Il ginnco
simboleggiante l'umiltà prendesi! la per-

sona di l)ante il posto della corda sim-
boleggiante la legge (Inf. XVI 106 e n.

a pp. 125-126), perchè «le virtù ordinate
no lume. E però in quell'ora, che l'uomo alla vita civile, nella quale la soggezione
è sorpreso e ombrati) ili queste passioni... d'un uomo ad un altro si determina se-

sì perde il senno. » — Primo ministro coudo l'ordine della legge, si contengono
ecc. L'angelo, che custodisce la porta del sotto la giustizia legale; e l'umiltà, in

Purgatorio (Purg. IX 78 segg.), primo quanto virtù, riguarda principalmente la

rispetto a quelli, che i poeti incontreranno soggezione dell'uomo a Dio. » Somma t.

salendo di cornice in cornice. ivi 1, cfr. 0. — La corda concerne le re-

100-102. Ad imo ad imo : cfr. Inf. XVIII lazioni di Dante uomo con la società;

16, XVII 134. — S'era indngiato Catone,
nel suo sdegno, a raffigurarsi il buio dell'In-

ferno (vv. 44-45); s'indugia ora, benigna-
mente, a fornir abbondanti ed esatti par-

ticolari: ad imo ad imo. laggiù, colà,

sopra 'l molle limo.
103-105. Perchè i giunchi non fanno

fronda, né indurano, possono, ad ogni
percossa, piegarsi, secondarla. Cfr. Ani-
ghetto IV 175-176; « «'ontro alla rabbia
de' venti, e per la percossa della folgore,

più vale le debol canna che la forte quer-
cia. » Il giunco simboleggia l'umiltà (cfr.

v. 135). Prima di mettersi in via per ascen-

V umiltà i rapporti di Dante cristiano

con Dio.

106. Non tornate di qui. L'cddita: ri-

torno, da riedere. C. Davanzati. D'un'a-
niorosa, partendo, diceva alla sua donna :

« Altra speranza non aviaggio mai Che
solamente della mia redita. » — 108. Co-
minciar l'ascensione del monte dove la

salita sarà più lieve, meno ripida.

109-110. Sparì a un tratto, Catone, co-

m'era apparso. Così sparì : racconta e rap-
presenta col suono. — Dante, che aveva
piegato le gambe per reverenza (v. 51), si

leva -. ma, non osando rompere il silenzio,

dere al monte, per riacquistare il possesso ganza parlare. Si accosta tutto al suo
e l'uso retto della libertà dell'arbitrio, duca, e lo guarda. Il moto spontaneo,
Dante dev'esser cinto di giunco, perchè pronto, premuroso, e lo sguardo manife-
1
]umiltà è condizione essenziale, « il fon- stano rincrescimento e tenerezza. Catone
damento di tutte le virtù: » è la base del- ha conceduto il permesso, ma non per gli

l'ediflzio spirituale, in quanto « espelle la argomenti, che il buon Virgilio aveva ado-
superbia, a cui Dio resiste, e presenta perati a piegarlo.
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112 Ei cominciò : « Figliuol, segui i miei passi :

Volgiamci indietro, che, di qua, dichina,

Questa pianura, a' suoi termini bassi. »

115 L'alba vinceva l'ora matutina,

Che fuggia innanzi, si che, di lontano,

Conobbi il tremolar della marina,
118 Noi andavam per lo solingo piano,

Com'uom, che torna alla perduta strada,

Che 'unno ad essa, gli par ire invano.

121 Quando noi fummo dove la rugiada
Pugna col sole, e, per essere in parte

Dove adorezza, poco si dirada;

124 Ambo le mani, in su l'erbetta, sparte,

Soavemente, il mio maestro pose :

Ond'io, che fui accorto di sua arte,

127 Porsi ver lui le guance lagrimose :

112-114. Xon un gesto tradisce! senti-

ménti di Virgilio, nomina parola, ma quel
cominciare affettuoso: Figliuol... risponde
al moto e allo sguardo del discepolo. —
Segui i miei passi: ben diversamentr al-

trove [Inf. XI 112) : « Ma segnimi oramai ! »
— Volgiamci indietro : Virgilio, che ha sin
qui accortamente e sicuramente guidato,
d'ora in poi, avrà anch'egli bisogno di in-

dicazioni e di consigli. — Di qua: fa sup-
porre un gesto. — Dichina questa pia-
nura : cfr. Inf. XXVETI 74-75. — Termini
bassi : « bassi liti, » Purg. IV 55. « Ad
imo ad imo » aveva detto Catone, v. 100.

115-117. L'ora matutina, ultima delle

ore canoniche della notte (cfr. Inf. XXXIV
96), comincia al primo apparir dell'alba,

al « diinculo. » Via via che l'alba pro-
cede, l'ora mattutina passa, fugge, e la

campana snona « il mattutino, » e in chiesa
si cantano le « laudi mattutine. » Cfr. Par.
X 140-141. G. di Troia III I: «Già era
venuto it mattutino di quella notte, nun-
ziandolo la stella della vicina aurora. »

— Il sole è preceduto dal chiarore (alba)

che i suoi raggi, da molto lontano, man-
dano agli alti strati dell'atmosfera, i quali

lo riflettono su la terra. D'ordinario Dante
fa conto che l'alba preceda il giorno di

circa tre ore, cioè che i primi albori co-

mincino in un dato luogo tre ore prima
che il sole si affacci all'orizzonte di quel
luogo. Cfr. Purg. II 1 segg., IX 1 segg.,

Par. XX 1 segg. ecc. — Quando Dante
e Virgilio s'avviarono alla spiaggia, l'alba.

già spuntata, vinceva e faceva fuggir
innanzi a sé l'ora (l'ora del tempo, non
«l'ora,» l'aura): Yalba vinceva l'ora sì

che, illuminando le onde tremolanti, per-

metteva di scorgerle di lontano. Vinceva,

fuggia, fanno pensare al rapido sparir

dell'oscurità; di lontano pare un grido

d'ammirazione alla vista inattesa di spet-

tacolo stupendo: tremolar dipinge, e, in-

sieme, anima la pittura col suono, tremo-
lando esso a mezzo il verso. Il sentimento
del poeta traspare dalle imagini, dalla,

disposizione delle parole, dalla dolcezza
de' versi. — Fuggia innanzi : cfr. Villani

Vili : « Andandogli fuggendo innanzi di

luogo in luogo : » G. di Troia XVIII :

« Poi che la notte si fuggia, anche si fug-

girono le tenebre. »

118. Verso malinconicamente lento, cfr.

Inf, XXVI 16. — 119-120. Ed ispira ma-
linconia il paragone : toma frettoloso

Yuomo alla strada, che ha smarrita, do-

lente di averla smarrita, spronato dal de-

siderio di tornarvi, affannato ad ogni

istante dal cruccio di non ritrovarla, sin

che non vi giunge. — Invano : cfr. Inf.

XIII 132.

121-123. La rugiada pugna col sole,

gli resiste, tanto è abbondante, quando il

sole splende nel cielo : Dante giunse a quel

luogo quando il sole non era apparso. —
Colà si dirada poco la rugiada, anche do-

po che il sole è levato, poco (evapora) per-

chè d i quella pai-te adorezza, v'è rezzo

(cfr. Inf. XVII 87), ombra; non vi giun-

gono i raggi del sole.

124-125."A(w6o le mani sparte, aperte (cfr.

Par. XXXI 130), pose Virgilio soavemente
in su l'erbetta, perchè gli bisognava ba-

gnar le palme sole. — 126. Capii perchè
lo facesse, perchè vi bagnasse le mani a

quel modo.
127. « Fa che gli lavi il viso e bene, »

aveva comandato Catone, tv. 95-96. — La-
grimose : non perchè portassero ancora le

tracce delle lagrime versate nell'Inferno:

ma perchè, in questo solenne istante, dal

quale comincia per Ini nuova esistenza,

Dante non può non sentirsi profondamente
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Ivi mi fece tutto discoperto

Quel color, che l' Inferno mi nascose.

130 Venimmo, poi, in sul lito diserto,

Che mai non vide navicar sue acque
Uomo, che, di tornar, sia poscia sperto.

133 Quivi mi cinse, sì com'altrui piacque :

Oh, maraviglia! Che, qual egli scelse

L'umile pianta, cotal si rinacque
136 Subitamente, là, onde l'avelse.

commosso, non versar lagrime. — 128.

Tutto -. Catone aveva comandato : « ogni
sncidnme sia stinto. » — Quel color: il

colore naturale. — Nascose coprendolo di

« sncidnme. » Cfr. Introd. alla Virtù :

« Si rappressò verso me, e prese i gheroni
del suo vestimento e forbìmmi gli occhi,

i quali erano di molte lagrime gravati
per duri pianti, ch'io avea fatto. E, nel

forbire che fece, parve che dagli occhi
mi si levasse una crosta puzzolente di

sozzure terrene, che mi tenieno tutto il

capo gravato. »

130. Lito diserto : jfr. Inf. I 29. — 131-

132. Xon vi giunse mai alcuno, che poi

fosse sperto di ritornar, acquistasse l'espe-

rienza del ritorno: nessuno ritornò. Cfr.

Inf. XXVI 133 segg.
133. Cfr. vv. 94-95, 134-135. Oh mara-

viglia ! Annunzia un fatto veramente mi-
racoloso. — 134-36. L'umilepianta, il giun-
co, rinacque da sé cotal, qual era prima
che Virgilio la scegliesse e svellesse ; e si

rinacque incontanente. «L'umiltà non può
essere vinta: per ì che delle ferite rinvigo-

risce, dt'lle infermità rinforza, della povertà
arricchisce, del danno cresce, della morte
rivivisce. » Passavanti Tratt. dell'umiltà

III. — Avelse: cfr. lat. avellere, spiccare;

svellere.



CANTO SECONDO.

Già era il sole, all'orizzonte, giunto.

Lo cui meridiau cerchio coverchia
Gerusalem, col suo più alto punto :

E la notte, che, opposta a lui, cerchia,

Uscia di Gange fuor, con le bilance,

Che le caggion di man quando soverchia:

Si che le bianche e le vermiglie guance,
Là dove io era, della bella Aurora,
Per troppa etate, divenivan rance.

1 -3. Il monte «ìel Purgatorio sorge nel-

1 : iui~t'.;rcj ni. ai! -^li antìpodi il 1 ' unir

talentine ilnf. XXXIV 133 segg.); per-

ciò esso e Gerusalemme « hanno un solo

orizzonte » (cfr. Purg. IV 70) e lo stesso

meridiano, il qnale. stando Gerusalemme
nel mezzo dell emisfero settentrionale e

dell'orizzonte, la coverchia. la copre col

suo più alto punto, con lo zenith. Insom-
ma : il sole era giunto già all'orizzonte

del Purgatorio.
4-5. Il mezzo meridiano che passa per

lo zenith di Gerusalemme, dista dall'al-

tro mezzo, che passa per il Purgatorio.

180 irradi: il sole, girando intorno alla

terra, secondo l'apparenza e secondo il

sistema di Tolomeo {Inf. IV 142), per-

corre 15 gradi in un'ora: perciò, tra l'ora

di Gerusalemme e qnella del Purgatorio
è ana differenza di 12 ore. E perchè al

Purgatorio spunta ora il sole, a Gerusa-
lemme finisce ora il giorno, è niezzojriorno

a 90 gradi ad occidente di Gerusalemme
« alla foce stretta. Dov'Ercole segnò li suoi

riguardi < [Inf. XXVI 107), mezzanotte a

90 gradi ad oriente di Gerusalemme, al

Gange. Siamo ai 10 di Aprile, e il sole

esce « conginnto » con l'Ariete 'cfr. Par.
I 41, X 32), Nell'ora di mezzogiorno, quan-
do il sole con l'Ariete è allo zenith
del meridiano delle colonne d'Ercole, la

Libra, diametralmente opposta all'Ariete
nel cerchio dello Zodiaco, è allo zenith

ani meridiano del Gange : perciò, dicendo
ohe qnando il sole giunse all'orizzonte del

Purgatorio, la notte che cerchia, là suo
giro in direzione opposta a quella del -ule.

uscia fuor di Gange con le bilance, con
la Libra : Dante vuol dire che al Gange
era mezzanotte. — Uscia di Gange fuor :

i geograti dell'antichità e del M. Evo po-

nevano alle foci del Gange l'estremità

orientale del nostro emisfero : misuravano
la maggior lunghezza della terra scoperta
(cfr. Inf. XXXIV lloi dal Gange alle

colonne d' Ercole. Cfr. M. Capella Xozze
della Filologia e di ^Mercurio VI. Alfra-

iranu Eleni. d'Astronomia IX, Questione
dell'acqua e della terra XIX. — Le bilance
sono il segno della Libra. « La Libra
significò le bilance e la libra, con tutti

i pon li (pesi) con che si ponderegiano
(pesano) le cose : è fatta a modo di bilan-
ria. quasi a pesare giustizia e ragione
e la verità col suo contrario. » Ristoro I

4. — 6. Proseguendo il suo cammino annno
per lo Z idiaco. il sole, dal 21 aprile al

21 maggio, esce « congiunto » col Toro,
dal 21 maggio al 21 giugno con i Gemelli
ecc. (cfr. Par. XXII 110), tra il 21 set-

tembre e il 21 ottobre con la Libra, la

qnale non si mostra più. di notte, fino al

21 marzo. Dal 21 settembre (equinozio
d'antnnnoi la durata della notte cresce

e qnella del giorno diminuisce : perciò

Dante dice che. quando la Notte soperchia.

supera il giorno, è più lunga, le bilance
(la Libra) le caggiono di mano. — Soper-

chia : cfr. Conv. II 9 : « L' intelletto amano
non soperchia (il divino), ma da esso è

improporzionalmente soperchiato. »

7-9. Al primo apparir della luce, il cielo

si fa, all'oriente, vermiglio: poi si colora

tutti di bianco (alba); infine -i fa col r

ili arancio, quando il sole sta per mo-
strarsi, perchè, al levarsi del sole in un
luoiro. l'Aurora va «più oltre»: Par. XXX
8). Perciò Dante, il qnale, come gli an-

ticlii. la personifica, dice che le guance
della bella Aurora, là, dov'egli era, di-

venivan rance per troppa etade. — Le
guance : altrove (Purg. IX 4) parlerà della
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io

13

16

19

22

25

Noi eravam lunghesso il mare ancora,

Come gente, che pensa a suo cammino,
Che va col core, e, col corpo, dimora:

Ed ecco qual, sul presso del mattino,

Por li grossi vapor, Marte rosseggia

Giù, nel ponente, sovra il suol marino;
Cotal m'apparve, s' io ancor lo veggia,

Un lume, per lo mar, venir si ratto,

Che, il muover suo, nessun volar pareggia;

Del qual, com'io, un poco, ebbi ritratto

L'occhio, per domandar lo duca mio,

Rividil, più lucente e maggior, fatto.

Poi d'ogni lato ad esso, m'appario
Un non sapea che bianco; e, di sotto,

A poco a poco, un altro, a lui, uscio.

Lo mio maestro ancor non fece motto,

fronte dell'Aurora. — Là dove io era : d'or-

dinario, nella seconda cantica, il poeta
indica insieme le ore del Purgatorio e le

ore corrispondenti dell'emisfero nostro,
meglio note ai lettori.

10. Cfr. Purg. I 130. — 11-12. Non sa-

pendo da qnal parte avviarsi (cfr. vv. 57-

63), e pur desiderando di andare, procede-
vano lentamente. Lenti i primi dne versi ;

il terzo par che si slanci con che va eoi

eore energico, rapido : ma è snbito tratte-

mito dall'inversione e col corpo, ritardato

dal suono stesso di dimora.
13-15. Ed ecco: annunzia, scuote. A tre

versi lenti, malinconici, seguono d'improv-
viso versi sonanti come fanfara, pieni di

parole tronche, di p, di s, di r, in cui par
che un particolare non dia tempo all'altro,

e lo prema e lo spinga innanzi. Marte
rosseggia e spicca nel mezzo degli altri

particolari. Rosso per sa Marte (cfr. Par.
XIV 87), rosseggia più del solito sul presso
vicino al mattino, per i vapori grossi, che
allora si levano; rosseggia più che altrove

giù, presso all'orizzonte, nel ponente, dove
sta per tramontare, sopra il suol marino
(cfr. Inf. XXVI 129) onde salgono più
grossi i vapori. « Trasmutasi (l'aria, il

mezzo, per lo quale all'occhio viene la for-

ma) di sottile in grosso, di secco in umido,
per li vapori della terra, che continuamente
salgono: il quale mezzo, così trasmutato,
trasmuta la imagine della stella, che viene
per esso, per la grossezza, in oscurità, e,

per l'amido e per lo secco, in colore. »

Conv. Ut 9.

16. Cotal m'apparve: che mai! Si rin-

nova l'impressione di quell'apparizione:
la brama e l'augurio di provarla di nuovo,
provarla veramente, non nella sola me-
moria, ci ritarda la notizia, che aspettia-

mo. — 17-18. Un lume: squilla come lieto

annunzio: ma la maraviglia supera la le-

tizia ; la' maraviglia di veder quel lume,
quando la luce del sole già empie tutto;
di vederlo venire per mare, al lido, onde
mai non tornò alcuno (Purg. I 132) : ve-

nire con rapidità superiore a quella di

qualunque volo. Alti snoni e larghi per
lo mar, venir, ratto, muover, volar, rap-
presentano il fatto mirabile mentre ac-

cade, e ritraggono la maraviglia, che su-

scita via via : e il v. 17 ha ben tre in-

terruzioni e il v. 18 nna sola, dopo suo,
in modo che la voce batta con tutta la

forza su nessun, imprima a volar grande
velocità.

19-21- Naturalissimo quel do-mandar con
lo sguardo : è un movimento brevissimo,
di un attimo : eppure, in quell'attimo, cre-
sci- la luce, cresce la grandezza del lume,
tanto è « ratto » il suo « venire ». — Ri-
vidil : segne squillo di voce a squillo. — E
segue maraviglia a maraviglia: più lucente

e maggior. La voce affrettata, concitata
sino alla seconda sillaba di maggior, d'un
tratto a' interrompe e s' indugia, con tono
di profondo e quasi inesprimibile stupore,
a fatto.

22. Poi, facendosi «il lume» sempre
più vicino, comincia il poeta a discernere
qualche cosa nello splendore di esso. —
23. Un non sapeva che... bianco: la pau-
sa tra che e bianco ritrae l' incertezza.
Appario, apparve, d'ogni lato, da ambo
i lati del lume, una cosa bianca ; ma il

poeta non poteva raffigurarla. E di sotto

a lui, al lume, uscì, a poco a poco, un
altro non so che bianco.

25-26. Anche Virgilio non sapeva e non
raffigurava: perciò tacque sin che i primi
bianchi, quelli ch'erano « d'ogni lato » del
lnme, apparsero, apparvero ai riguardanti
ali. — 27. Galeotto : cfr. Inf. Vili 17.

28-30. L'arrivo dell'angelo coglie Vir-
gilio impreparato. Grida, ripete : fa, fa,
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28

31

34

37

40

43

Mentre che i primi bianchi apparser ali;

Allor che ben conobbe il galeotto,

Gridò : « Fa, fa che le ginocchia cali !

Ecco l'angel di Dio! Piega le mani,
Ornai vedrai di sì fatti officiali.

Vedi che sdegna gli argomenti umani,
Si che remo non vuol, ne altro velo

Che l'ali sue, tra liti sì lontani!

Vedi come l' ha dritte verso il cielo.

Trattando l'aere con l'eterne penne,
Che non si mutan come mortai pelo! »

Poi, come più e più verso noi. venne,

L'uccel divino, più chiaro appariva,
Per che l'occhio, da presso, noi sostenne;

Ma chinail giuso; e quei sen venne a riva,

Con un vasello snelletto, e leggiero

Tanto, che l'acqua nulla ne inghiottiva.

Da poppa stava, il celestial nocchiero,

Tal che parea beato per iscripto;

E più di cento spirti, entro, sediero.

premette il comando dell'ossequio : fa che
le ginocchia cali, all'annunzio : ecco l'an-

gel di Dio, e, subito dopo, un altro co-

mando : piega le mani, a un'osservazione
rivolta, in verità, non meno al discepolo
che a sé stesso : ornai vedrai ecc. come chi
pur commosso e confuso, si affretta a pre-

parare alla meglio degna accoglienza a un
gran personaggio, che gli capita non an-
nunziato, non aspettato. Ora possiamo ima-
ginare le « parole, » con cui Virgilio fece
« riverenti le gambe e il ciglio » di Dante
alla presenza di Catone : Purg. I 50. Qui
aggiunge : piega le mani, ingiunge l'atto

di adorazione (cfr. Purg. VI 16) dovuto
aXVangel di Dio. — Officiali: «ministri».
Cfr. Purg. I 99: M. de' Libri Dicerie 4:

« Perchè la presenza dei signori non può
essere in ogni parte, e ancor perchè i si-

gnori non possono né deno fare tutte tutte
le vicende ecc. si fu provveduto in ciò,

che per officiali fosse fatto, menimando
delli carichi del signore, e partendoli tra

li officiali ecc. »

31-36. Argomenti: cfr. Inf. XXXI 55.
— Velo : vela, alla latina (velum). — Drit-
te: drizzate, alzate. — Come mortai pelo:
cfr. Purg. I 42, « oneste piume ». — Dante
non descrive l'angelo direttamente, ma
noi lo vediamo e ammiriamo nelle parole
di Virgilio, il quale guarda e, qnel che
vede e ammira, man mano, addita e com-
menta: Vedi!... vedi!... Creatura celeste,

ministro di Dio, l'angelo viene su le acque
del mare al lito del Purgatorio da un al-

tro lito lontanissimo, senza remo, senza
velo; gli bastano le ali, l'ali sue. Le ali

attirano tutta l'attenzione dello spettatore

stupito. Dopo il miracolo, che compiono,
il moilo come lo compiono : l'angelo le ha
dritte, drizzate verso il cielo, esse sono le

sue vele ; le penne eterne, le penne che
non si mutan come mortai pelo, si degnano
di trattare l'aere terreno ! Sdegna, non
vuol, l'ali sue, sì lontani, dritte, aere, non
si mutan, mentre ritraggono il miracolo,
manifestano lo stupore col suono, col tono

38-39. L'uccel divino: cfr. Inf. XXII
96. — Il terzo più tiene nel v. 38 lo stesso
posto del secondo nel v. 37. Più chiaro:
una pausa e, poi, due accenti, l'un su
l'altro. La collocazione di da presso dà
rilievo a una circostanza importante. Noi
sostenne: cfr. Conv. II 2: «A me parve
si mirabile, e anche duro a sofferire, che
i' noi potei sostenere : » canz. II st. 4"

:

« soverchia... raggio di sole un fragilviso».
41-42. Vasello: cfr. Inf. XXVili 79.

Snelletto : aggiunge all'idea della snellezza

q nella della grazia. — Leggiero : cfr. Inf.
Ili 93. — L'acqua nulla ne inghiottiva :

non fendeva l'acqua, «il vasello; » con la

chiglia, strisciava lievemente sopra di essa.

Cfr. Inf. IX 81. Nulla spicca in mezzo
al verso.

43. E' un particolare di fatto, ma detto

con enfasi, in un v. sonante e maestoso
che prepara a udir cosa nuova e degna. Si

badi, fra tante a, al tono più spicato della

terza e della quinta; al forte suono chiuso
di poppa; al forte suono aperto di celestial.

Cfr. Inf. Ili 98.-44. Tutto il v. precedente
prepara e laprima metà di questo conduce
abeato, alto, solenne.L'angelo stava dapop-
pa tal, in tal modo, con tale atteggiamento
da apparire veramente beato. — Per iscrip-
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46

49

52

55

58

« In exitu Israel de jEgypto »

Cantavan, tutti insieme, ad una voce,

Con quanto, di quel salmo, è, poscia, scripto.

Poi fece il segno, lor, di santa croce;

Ond'ei si gittar, tutti, in su la piaggia:

Ed ei sen gi, come venne, veloce.

La turba, che rimase li, selvaggia

Parea del loco, rimirando intorno.

Come colui, che, nuove cose, assaggia.

Da tutte parti saettava il giorno,

Lo sol, ch'avea, con le saette conte,

Di mezzo il ciel, cacciato Capricorno,

Quando la nuova gente alzò la fronte

Ver noi, dicendo a noi : « Se voi sapete,

Mostratene la via di gire al monte. »

to -. come se in qnello « stare» mostrasse
d'aver inscritta, impressa la beatitudine.

Cfr. Puro. X 43, Ovidio Metani. VI 72-74:

Dodici Dei, Giove nel mezzo, seggono
• (ritratti da Pallade nella gara con Aragne.

Inf. XVII 13) angusti e gravi, in alti seggi.

L'aspetto rivela il nome di ciascuno » <in-

scribit). Scripto è la forma solita nelle

scritture del .Duecento : qui, poi, iscripto

(inscripto) deve rimare con Aegipto. —
t :

. Sediero: imperfetto, sedevano: cfr.

Intelligenza 1U2 : « Le fere alpestre in

Roma il di veniero. Le fere v'apparian
de' lochi strani. »

46-48. Le anime, che vanno « a farsi,

belle» (v. 75), cantano il salmo Cxill,
il canto della liberazione, dal principio
alla Une. Comincia : « Nell'uscita del po-
polo d

:

Israele> la (riule.i e fatta santa e

libera» (trad. di Dante. C'onv. II li : e

finisce: •< Non i morti daran lode a te, o
Signore, né tutti qnelli, che scendono nel

sepolcro: ma noi, che viviamo, benedicia-
mo il Signore da questo punto per tino a
tutti i secoli. » Cfr. L'M. a Cang. 7 : « Se
guardiamo solo la lettera (il senso lette-

rale), ci signiftcn r uscita de' figliuoli di
Israele dall'Egitto, al tempo di Aios

l'allegoria, ci significa la nostra reden-
zione per opera di Cristo: se il senso mo-
rale, ci significa la conversione di-H'anima
dal lutto e dalla miseria del peccato allo

stato di grazia : se l'anagogico, significa

l'uscita dell'anima santa dalla servitù di

questa corruzione alla libertà della gloria
eterna. » Cfr. C'onv. LI 1 : « Spiritualmente
s'intende... che nell'uscita dell'anima del

peccato, essa si è fatta santa e libera in
sua podestate : » Purg. XXVII 140.

49. Le benedisse. — 5j. Si gittar tutti

insieme pronti, volenterosi, non al uno
ad uno. non « per cenni » come le anime
dannate nella barca di Caronte : Inf. ILI
116. — 51. Veloce la partenza dell'angelo,

veloce il verso, specialmente per i quat-
tro monosillabi con cui comincia, e per
l'accento su la settima.

52. Selvaggia del loco : straniera : quindi
ignorante, inesperta: cfr. v. 62. Gino da
Pistoia Lo gran desìo : « selvaggia cioè

strana d'ogni pietà: » Barberino Regg. V
21 : << Sta donna non dee mostrar d'asser
troppo maestra. Anzi sei vaggia e nova. »

— 53-54. Rimirando intorno come colui

ecc. Uno de' tanti piccoli fatti, che Dante
osservò e ritrasse dal vero : cfr. Inf. XV 21.

55. Dopo il mite splendore dell'aurora

i raggi del sole paion forti e penetranti
come saette. Cfr. Inf. XXLX 43. — Da
tutte parti : dappertutto. « La luce del sole

vae tosto... immantenente che '1 sole ap-

pare, e la luce sua. in uno punto, è infino

in Ispagna. e là altresì tosto come qui. »

« Fra Giordano LXV. ». — 56-57. Tra
l'orizzonte e il meridiano, sono, da ogni
lato. 90 gradi. Al giunger del sole all'oriz-

zonte del Purgatorio con l'Ariete (cfr. la

n. ai vv. 4-5) i novanta gradi a oriente del
meridiano erano occultati da' Pesci, dal-

l'Aquario e dal Capricorno, e questo era

in mezzo al cielo, allo zenith. E perchè il

10 aprile il sole è a circa 20 gradi dell'A-

riete, all'apparir di esso doveva il Capri-
corno aver oltrepassato il meridiano di

altrettanto. Dante dice che il sole, aveva
cacciato Capricorno di mezzo il ciel con
le sue saette, perchè i raggi del sole impe-
dire jno di vedere le stelle: non vuol in-

tendere che tutto il Capricorno fosse già

ad uccidente del meridiano. Questa essendo
la posizione rispettiva dell'Ariete e del

Capricorno : innanzi a questo, a occidente
del meridiano, si trovano il Sagittario, lo

Scorpione e una parte della Libra. Cfr.

Purg. IX 1-9. — Saette conte: esperte,

che sanno (cognite), perciò infallibili.

58-60. Xaova: giunta pur allora. — Al-
zò la fronte ver noi: ci guardò: prima
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61

64

67

70

73

76

7!»

E Virgilio rispose : « Voi credete.

Forse, che siamo esperti d'esto loco;

Ma noi siam peregrin, come voi siete.

Dianzi venimmo, innanzi a voi, un poco,

Per altra via, che fu si aspra e forte.

Che il salire, ornai, ne parrà gioco. »

L'anime, che si fur, di me, accorte

Per lo spirare, eh' io era ancor vivo.

Maravigliando, diventaro smorte.

E come a messaggier, che porta olivo.

Tragge la gente per udir novelle,

E, di calcar, nessun si mostra schivo

,

Così, al viso mio, s'affissar quelle

Anime fortunate, tutte quante,

Quasi obliando d'ire a farsi belle.

Io vidi una di lor trarresi avante,

Per abbracciarmi, con si grande affetto.

Che mosse me a far lo somigliante.

Oh ombre vane, fuor che nell'aspetto !

Tre volte, dietro a lei, le mani avvinsi.

E tante mi tornai, con esse, al petto.

aveva « rimirato intorno » per conoscere il

« loco. — Ver noi, a noi : la ripetizione

è richiesta dalla misura del verso: ma
fa riflettere che sono pregati d' indicare

la via proprio quelli, che non la sanno.

Se voi sapete : le anime chiedono con cor-

tesia e njn « libero piglio. »

61-66. Cortese e pronto risponde Virgi-

lio, e si Bensa della sua ignoranza. Voi cre-

dete: cfr. Inf. XXXIV 106. — D'estoloco:

ofr. Inf. I 93. — Peregrin : « secondo la

larga significazione del vocabolo, in quanto
è peregrino chiunque è fuori della sua
patria: » V. X. XL. — Innanzi a voi:

prima di voi. Aspra e forte : efr. Inf. I 5.

— Xe parrà gioco: al confronto. Natu-
rale il pensiero e la fiducia : ma il fatto

non sarà in tutto conforme.
67-68. Cfr. Inf. XXIII 88. XXVIII 131.

V. N. canz. Donna pietosa st. 1 : « E
altre donne, che si furo accorte Di me.
pei quella, che meco piangia. » — 69. Il

v. procede lento. Smorte: cfr. Inf. IV 14,

iluve rima, come qui, con accorto.

70-72. << Perchè tutti sul pesto cammino.
Dalle case, dai campi accorrete.' Ognun
chiede con ansia al vicino : Che gioconda
novella recò .' » Manzoni coro del Carma-
gnola -. cfr. Coni: IV 28 : « E siccome a

colui, che viene di lungo cammino, anzi
ch'entri nella porta della sua città, gli si

fanno incontro i cittadini di quella. » —
Messaggier, che porta olivo : allude a una
usanza del tempo di Dante, ed anche di

tempi posteriori: l'olivo annunziava, pri-

ma della voce del messaggiero, liete notizie,

Cfr. Diario di Anon. fiorentino : « Oggi,
a' di 10 di gennaio 1370 venne in Firenze
un nlivo. come, presso a Bolsena, delle

gente del papa furono rotti e sconfitti.

Venne l'ulivo tra le 23. 24 ore di di

Oggi, a' di 13 di marzo 1376, venne in Fi-

renze un ulivo, come Astore capitano di

Bolognesi hanno avuto un castello i' Ro-
magna ecc. » — Di calcar, ili formar calca,

di affollarsi, nessun si mostra schivo, per-

chè tutti ansiosi di saper qual novella re-

chi il messaggiero. — Schivo : cfr. In f.

XXVI 74.

73-74. Affissandosi al riso di Dante tutte

quante quelle anime fortunate, si accal-

cavano intorno a lui. Cfr. In f. XXVIII 54.

— A farsi belle : purgandosi delle reliquie

de' [leccati. S'affollano, guardano fisso

fisso, e sfanno immobili e non parlano:

tutti segni di stupore. Il quale è cosi

grande, che, per esso, le ombre quasi di-

menticano quello, clic non è solo dover
loro, ma anche vivissima brama.

76. Trarresi avante : uscendo dalla cal-

ca. — 77-7?. Dante non lo ravvisa ; ma se-

gue l'esempio e ricambia l'abbraccio. È
ritratto dal vero. Trarsi, mosse, ricevendo
l'accento, dicono e rappresentano la pron-
tezza de' movimenti.

79. Prima l'esclamazione, o ombre! poi

vana e la pausa, che segue, infine fuor
che nell'aspetto, ci fanno via via indovi-

nare quel, che avvenne : l' impressione
precede il fatto, che la cagionò. — Vane:
cfr. Inf. VI 36, XIX 34-36 n. — Fuor
che nell'aspetto : hanno la sola apparenza
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82

85

88

91

94

Di maraviglia, credo, mi dipinsi;

Per che l'ombra sorrise, e si ritrasse;

Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi.

Soavemente disse ch'io posasse:

Allor conobbi chi era, e '1 pregai

Che, per parlarmi, un poco, s'arrestasse.

Risposemi: « Cosi, com'io t'amai

Nel mortai corpo, cosi t'amo sciolta;

Però m'arresto : ma tu, perchè vai ?

« Casella mio, per tornar altra volta

Là, dove son, fo io questo viaggio, »

Diss'io ;
« ma, a te, com'è tant'ora tolta? »

Ed egli a me: « Nessuno m'è fatto oltraggio,

Se quei, che leva e quando e cui gli piace,

Più volte m'ha negato esto passaggio;

di corpi umani. — 80-81. Cfr. Virgilio

En. VI 700-701 : « Tre volto (Enea) tentò

«li circondargli (art Anchise) il collo con
le braccia; tre volte l' imagine inutilmente
presa gli sfuggi rti mano. » — Avvinsi :

breve ed energico, cfr. Inf. XVII 96. —
E tre, col tono, diverso da qnello del

del primo tre. le pansé, la lentezza di

tutta la frase mi ritornai con esse al petto,

dipingono lo sbalordimento, effetto del

vano tentativo.

82. Credo che il mio volto espresse la

maraviglia. <~'fr. lnf. XXIV 132. — 83.

Per che, per quella maraviglia, l'ombra
sorrise con moto spontaneo d'affettnosa

indulgenza. È la prima volta che vedia-
mo sorridere un'ombra. — E si ritrasse :

si trasse indietro. — 84. Naturale il ri-

trarsi dell'ombra, per far cessare gli ab-

bracci inutili, naturale l'inoltrarsi di

Dante, maravigliato, a seguirla. Mi pinsi:

cfr. Inf. Vili 13, X 38 ecc.

85. Soavemente : dolcemente ; tono con-
veniente, come il sorriso, al « grand'af-
fetto » dell'ombra, che, inoltre, è l'ombra
di un buono, degna della beatitudine
eterna. Io posasse: io posassi, mi fermassi.
— 86. Allor, solo allora, alla voce, co-

nobbe chi era. — 87. La preghiera, che
sgorga spontanea e pronta, è subito tem-
perata e limitata dalla riflessione : un
poco.

89-90. Veramente « grande » quest'af-
fetto, che la morte, non ha punto sce-

mato. Sciolta: parla un'ombra, un'anima:
sciolta dal mortai corpo, in lat. « a cor-

pore soluta. » — l'ero m'arresto : ferman-
dosi non appena giunta al Purgatorio,
per parlare a Dante, l'ombra gli dà la

più bella prova di affetto. Ma tu, che
non sei morto, perchè vai, per la stessa
via delle ombre '. Aneli 'ella è presa da
maraviglia e non la nasconde.

91-92. Casella: da alcuni creduto pi-

stoiese, ma più probabilmente fiorentino;

forse quel Casella de Formicis, del po-

polo di S. Stefano a Ponte, che, il 25 a-

prile 1260, fu mandato con due altri a
Colle, « a starvi per il comune di Firenze
e ricevervi le vettovaglie, » che da Fi-

renze vi si sarebbero inviate. Lib. di

Montaperti 71. Nel codice vat. 3214 un
breve componimento poetico (136) ha que-
sta rubrica : « Lemmo da Pistoia. Et Ca-
sella diede il snono, » cioè Lemmo lo

scrisse e Casella lo musicò. Fu « finissimo
cantatore, » dice I. della Lana, « e gin

intonò delle parole dell'anfore. » — Ca-
sella mio : dalle prime parole, nella ri-

sposta, si manifesta l'amicizia sincera e

fervida rti Dante per Casella : e tutto l'e-

pisodio ne è documento immortale. —
Per tornare altra volta: per meritarmi
di tornare qui, al Purgatorio, dopo la

morte. — 93. Casella era morto gran tem-
po prirua ; perchè dunque, giungeva solo

allora all' « isoletta .' » La risposta di

Dante è abbreviata, tagliata — ma a te

— dalla domanda, che rivolge a Casella,

premurosa, col tono della maraviglia e

del rincrescimento: tanta ora!
94-97. Se quei, l'angelo, che leva nel

« vasello » quando e cui, chi gli piace-,

mi ha più volte negato questo passaggio,

nessun oltraggio, nessun torto m'è fatto,

perchè il suo volere si fa di, è originato

da, giusto volere. L'angelo esegue la vo-

lontà di Dio. Nell'i
1

». VI 315 segg. Ca-
ronte «prende ora questi, ora quelli, ed
altri, » che non ebbero sepoltura, « caccia

lontano dalla riva : > cfr. Inf. Ili 93 o

nota al v. 110. — 98-99. Da tre mesi :

dalla promnlgazione del Giubileo, cfr.

Inf. XVIII 29. « Nel detto anno (1300),

alle calende di gennaio, (1 gennaio) fn

dal papa Bonifazio (Inf. XLX 53), che
allora reggeva la Chiesa, concessa indul-

genza plenaria di tntt'i peccati a coloro,
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97 Che, di giusto voler, lo suo si face.

Veramente, da tre mesi, egli ha tolto

Chi ha voluto entrar, con tutta pace;
100 Ond'io, ch'era, ora, alla marina volto.

Dove l'acqua di Tevere s'insala,

Benignamente fui, da lui, ricolto

103 A quella foce, ov'elli ha dritta l'ala;

Però che, sempre, quivi, si ricoglie

Qual, verso d'Acheronte, non si cala. »

106 Ed io : « Se nuova legge non ti toglie

Memoria o uso all'amoroso canto,

Che mi solea quetar tutte mie voglie,

109 Di ciò ti paccia consolare alquanto
L'anima mia, che, con. la mia persona,

Venendo qui, è affannata tanto ! »

112 < Amor, che, nella mente, mi ragiona »

Cominciò egli, allor, si dolcemente,

Che la dolcezza ancor, dentro, mi sona.

che avessero quindici volte visitato le

chiese di S. Pietro e di S. Paolo ecc. »

T. da Lucca Annali; cfr. Villani Vili
36. Dante imagina che anche l'angelo usi
indulgenza alle anime, togliendo senza
opporsi, con tutta pace, nel « vasello, »

chiunque voglia entrarvi, per fare « il

passaggio. »

100. Ora... volto: respinta più volte
dall'angelo, l'anima di Casella errò, va-

gò ; dove ? E perchè fu respinta ì Fuori
del Purgatorio vero e proprio, le anime
di quelli, che si pentirono tardi, aliatine
della vita, aspettano più o meno lunga-
mente il momento di esservi ammesse
(cfr. Purg. Ili 139, IV 130) : semhra che
altre anime aspettino nel nostro emisfero
il momento d'esser portate all' « isoletta, »
a ciò costrette da ragioni, che il poeta
non disse. — 101. Dove: alla « foce », co-
me dirà dopo. — S'insala : diventa salsa
entrando nel mare. Xov. Ant. LXXXVIII:
« Tre sono li mari del mondo... Lo primo
gira la terra et si è insalato come voi
vedete. »

103. L'angelo torna ora alla foce del
Tevere. Ha dritta l'ala . cfr. v. 34. —
104-105. Le anime condannate all' In-
ferno si ealano vergo Acheronte (cfr. Inf.
Ili 71 segg.) : quelle destinate al Purga-
torio si raccolgono alla foce del Tevere,
a breve distanza dal « loco santo, » dove
siede il capo della Chiesa: cfr. Inf. II
23. Il Tevere « fa foce di costa alla città

di Ostia, presso a Roma a venti miglia : »

Villani I.

106. Nuova legge : cfr. Purg. I 89-90 e
la n. — 107. Memoria o uso: lo spirito

è già avviato a purgarsi ; bene avrebbe po-
tuto egli ricordare, e in questa sua nuova

condizione, « nuova legge » vietargli di

cantare : soprattutto vietargli l'amoroso
canto, il cantar d'amore. Cfr. V. N. XXV:
« Rimano sopra altra materia che amo-
rosa. » È cosa dei sensi, della vita ter-

rena, amore, e tutto ciò, che ad amore
si riferisce. — 108. Il poeta ci fornisce
qui un'importante notizia della sua gio-

vinezza e del suo carattere. Solea fa pen-
sare a frequenza ; quetar tutte mie voglie,

alla impressione profonda, che il canto di

Casella produceva in lui. «Sommamente
si dilettò in snoni e in canti nella sua
giovinezza, e a ciascnno, chea que' tem-
pi era ottimo cantatore o sonatore, fu
amico e ebbe sua istanza ; e assai cose,

da questo diletto tirato, compose, le quali
di piacevole e maestrevole nota a questi
cotali facea rivestire. » Boccaccio Vita
di Dante VIII. Efficace quetar. effica-

cissimo tutte-, due accenti consecutivi e
il secondo più forte del primo.

109-111. Di ciò: di amoroso canto. »

L'accenno, che segne, al viaggio fati-

cosissimo, e consolare, e affannata tan-

to, conferiscono molta e nuova energia
alla formo! a usuale : ti piaccia. — Con la

mia persona: affannata l'anima, affanna-

to il corpo. Cfr. Inf. V 80, XXv"II 73.

V. X. son. Gentil pensiero : « Chi è costui.

Che ven'a consolar la nostra mente ? »

1 12. Pregato di cantare da Dante, Ca-
sella, con pensiero squisitamente gentile,

intona una canzone di Dante, la seconda
del Coni: — 113-114. Cfr. Par. XXXII
62-63. Dopo tanti incidenti tristi e spet-

tacoli terribili, che s'erano stampati nella

memoria del poeta, a cominciar dalla

selva • aspra e forte, » ecco un ricordo

lieto. Ha ragione d'insistere : dolcemente,
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115

118

121

124

Lo mio maestro ed io e quella gente.

Ch'erari con lui, parevan sì contenti,

Come, a nessun, toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi ed attenti

Alle sue note ; ed ecco il veglio onesto,

Gridando : « Che è ciò, spiriti lenti ?

Qual negligenza, quale stare è questo ?

Correte al monte, a spogliarvi lo scoglio,

Ch'esser non lascia, a voi, Dio manifesto,

Come quando, cogliendo biada o loglio,

Li colombi, adunati alla pastura,

Queti, sanza mostrar l'usato orgoglio,

dolcezza.— Questa canzone compose Dante,
qualche tempo dopo la morte di Beatrice

(cfr. Inf. IITOn.), perl'amore ispiratogli da
nna « gentil donna, » la quale gii si mostra-

va « passionata di misericordia sopra la

sua vedova vita: » V. V. XXXV segg. e

Coìiv. Ili 1. L'amore crebbe, ardentis-

simo. < E siccome lo moltiplicato incen-

dio pur vnole di fuori mostrarsi, che
stare ascoso è impossibile; volontà mi
giunse di parlare d :

arnore, il quale del

tutto tenere non potea. E... deliberai, e

vidi che, d'amor parlando, più bello né
pili profittevole sermone non era, che
quello, nel quale si commendava la per-

sona, elie si amava... Impresi, dunque, a

lodare questa donna, e, se non come si

convenisse, almeno innanzi quanto io po-

tessi : e cominciai a dire : Amor, che nella

mente mi raoiona. » Conv. II 1 ; cfr.

Par. VIII ;ì7.~

115-117. Non può farci sentire la « dol-

cezza « del canto di Casella: ce ne mo-
stra, l'effetto immediato, profondo su tutti

gli ascoltatori, compreso Virgilio, lo atessa

severo suo maestro. Parve che il canto
avesse scacciato ogni altro pensiero, sin

quello della salute eterna, della beatitu-

dine. Cfr. Purg. IV I-1L': Conv. II 44:

«La musica trae a sé gli spiriti umani,
che sono quasi principalmente vapori del
cuore, sì che quasi cessano da ogni ope-
razione. »

118. Tutti : ripete riassumendo, — Fissi
ed attenti: con una parola dipinge l'at-

teggiamento sno e delle ombre, con una
l'espressione de' volti. — 119. Ed ecco:
di siffatti improvvisi « cambiamenti di
scena, » Dante è maestro inarrivabile. Ca-
sella canta, tutti gli sono intorno im-
mobili, non pensando che a godersi le

dolcissime note, ed ecco il veglio onesto,
ed ecco Catone! Cfr. Purg. I 31, 42. —
120-123. Gridando: già presentiamo fieri

rimproveri. Infatti, Catone è sdegnato
e mararavigliato : che è ciò ? E un rim-
provero prorompe subito, con ritardata
veemenza, a sillaba a sillaba, dalle sue

Dante Divina Commedia.

labbra: spiriti lenti?... E sempre più
s'infiamma, e lenti gli par non biasimi
abbastanza, e lo traduce in parole pro-
prie due volte, senza interruzione, col-
pi n lo prima la causa: qual negligenza?
poi l'effetto: quale stare è questo? Si sente
la voce, sempre più concitata, pronun-
ziare è questo con la più grande energia.
Dopo il rimprovero, il comando, simile
a spinta gagliarda : correte al monte. Da-
tine, un piii alto e pia aspro rimprovero,
una di quelle sferzate, che mettono le ali

ai piedi. Come! siete ancora avvolti noi
peccato, che v'impedisce di veder Dio, e
vi date bel tempo) Cfr. Virgilio En. II
371 : « Qual tarda infingardaggine vi trat-

tiene .'» Lo scoglio: anche scoglia, cuoio
duro, squamoso. Cfr. Giamboni Orosio
IV : « Cno grandissimo serpente... ab-
biendo uno scoglio durissimo... lo scoglio,

che come sasso era duro, dalle coste si

cominciò a spiccare... Vermine non ha
scoglio ecc.» Lapo Gianni Novelle gra-
zie: «lo scoglio di doglienza ave gittato
come face il cervo. »

124-126. Come subitamente li colombi
quando ecc., vid'io quella masnada fre-
sca lasciar così ecc. La similitudine s'a-

datta mirabilmente alla scena, alla quale
abbiamo assistito, e a quella, alla quale
assisteremo. Dapprima procede placida per
molte pause, nell'abbondanza de' partico-
lari — uno stuolo di colombi sopra nn
campo, tutti intenti a cibarsi di biado o
di loglio tranquillamente, queti, senza la

solita alterezza : — poi, a poco a poco,
l'andamento si fa più vivo, più rapido,
in nn verso misto di suoni quasi repressi,
e di suoni direi scoppiettanti : se cosa ap-
pare ond'elli abbian paura : — da ulti-

mo, un grande impeto, nn frusciare o
batter di ali, un frastuono : subitamente
lasciano star Vessa, Perchè assaliti son,
dove il primo accento di subitamente par
congiungersi con l'accento di lasciano,
e questo balzi a raggiungere star; una
serie di « e di t mette capo a un gruppo
di s e di t : assaliti son ; la velocità di

21
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127 Se cosa appare, oud'elli abbiali paura.

Subitamente lasciano star l'esca,

Perchè assaliti son da maggior cura;
130 Così vid'io quella masnada fresca

Lasciar lo canto, e gire inver la costa,

Com'uom. che va, né sa dove riesca;

133 X''- 1;! nostra partita fu men tosta.

assaliti son s' interrompe d'nn tratto,

perchè spicchi e sormonti in aggwr cura.
— Cogliendo : che colgono col becco, che
1 leccano. Xon raro quest'oso del gerun-
dio: cfr. Giamboni Orosio IV 9: « CMa-
rnano più acerbo Iddio, lusingando e am-
monendo e redimendo, che il diavolo,

che perseguita, domina e uccide. »— Bia-
do: cfr. li"'. XXIV 109. — Z'
sce in mezzo al grano, cfr. Pir. XII 119.

— Adunati va con queti. — Queti, ganza
mostrar ecc. Cfr. Coni: canz. Amor che
nella mente st i : « qnal donna sente sua
beltade Biasmar per non parer qneta ed
umile. Miri costei, ciré esempio d'nmil-
tate. » I colombi camminano impettiti,

portando alto il capo, che spingono in-

nanzi e ritirano con movimento ritmico :

perciò aoglion parere orgogliosi.

128. L'esca: il cibo. Esopo I :« Cavan-
do lo gallo in alcuna parte per poter tro-

vare alcuna esca. ». — 129. Assaliti son

ecc. Cfr. Virgilio Georg. IH 538: «più
amara cura lo doma » il (lupo). Assaliti:
la maggior cura, quella di salvarsi, ritorna
improvvisa, con rimorso e sgomento.

130. Masnada fresca : la « gente » nuo-
va del v. 58. Per masnada, ofr. Ih/. XV
41. — 131. Inver la eosta del monte. —
132. Furono sbandandosi come una bri-

gatala di ragazzi rimproverati dal mae-
stro. Un'altra, breve, rampolla dalla bì-

militndine de' colombi, ed è la terza di

quelle tolte dall'andare: Cfr. l'uro. I 110-

120, II 11-12: Y. X. XIII : « Mi facea
stare quasi come colui, che non sa per
qual via pigli suo cammino : » canz. Do-
glia mi reci 8t -": •< e non sa dove vada
per dolorosa strada : » G. di Troia XXXII:
« Diomede fu costretto d'andare per li

altrui paesi, e colà dove si vada non
sae. »

133. Ed anche i due poeti si allonta-

narono rapidamente. Tosto : cfr. Inf. II i2.
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1

4

7

10

13

Awegna che la subitana fuga
Dispergesse color per la campagna,
Rivolti al monte, ove ragion ne fruga,

Io mi ristrinsi alla fida compagna.
E come sare'io, sanza lui, corso ?

Chi m'avria tratto su per la montagna?
Ei mi parea, da sé stesso, rimorso:

dignitosa coscienza e netta,

Come t'è, picciol fallo, amaro morso !

Quando li piedi suoi lasciar la fretta.

Che l'onestade, ad ogni atto, dismaga.
La mente mia, che prima era ristretta,

Lo intento rallargò, si come vaga,

1-4. Gli spiriti fuggirono, chi di qua.
chi di là, verso il monte : Dante non si

scostò da Virgilio. — Subitana : « subi-
tamente » c'ivi fuggita «la masnada fre-

-ca. » ' fr. Giamboni trad. della Forma
di onesta vita : « Xnlla subitana cosa ti

awegna, che tn non l'abbi in prima pre-
veduta. » — Dispergesse: spargesse. —
Dove ragion ne fruga: dove ci punisce
la legge divina. « Come la legge umana
non è altro che dettame della ragion pra-
tica nel principe, che governa una comu-
nità perfetta : così la legge divina è la

ragione del governo dell'universo in Dio:
e come la legge umana induce gli uo-
mini all'osservanza de' precetti per mezzo
di premi e di pene dati da uomini : così

la legge divina per mezzo di premi e di

pane dati da Dio. Cfr. Somma t. I-II 90,

91, 99: nel Conv. IV 9, la legge positiva
è chiamata « ragione scritta. > — Fruga :

cfr. Inf. XXX Tu.— Compagna: compagnia
cfr. Inf. XXVI 101, fida compagna: Vir-
gilio. Cfr. Inf. XH 100 : « la scorta fida; ».

XXVIII 116 : « la coscienza m'assecura,
La buona compagnia, che Tuoni fran-
cheggia. » — 5-6. Schietta spiegazione del
suo « restringersi » al maestro, e calorosa:
E come'... Ohi?... — Corso: in fuga, co-
me gli spiriti.

7-3. Albertano 7 : « Cato dice : Xon far
quelle cose, che tu se' usato di biasmare:
eh- sozza cosa è de colni, che insegna ad
un altro, se può essere ripreso di qnella
medesma cosa. » — Andava Virgilio fret-
toloso, e intanto il suo silenzio, il suo
turbamento esprimevano il rincrescimento,

che lo mordeva, d'essere stato colto da
Catane in un istante d'involontaria de-
bolezza : andava Dante frettoloso, e, spi-
ando, al solito, in qnel volto amato e ve-
nerato, comprendeva, ammirava. Ora, con
passaggio natnralmente rapido, narrata,
quasi solo accennando, l'osservazione fatta
allora, lascia libero, pieno corso all'am-
mirazione per lineila coscienza inteme-
rata, che in sé stessa, nella sua dignità
e purità, trova il castigo d'un comunque
leggero fallo. Picciol pnò essere, piceiolo
parere agli altri un fallo ; ma è amaro
morso alla coscienza dignitosa e netta.

Alto e solenne : Oh dignitosa coscienza !

Prontissimo, dopo, e netta, trn'imagine,
che dichiarando, aggiunge rilievo : e il

snono stesso di picciol par che voglia at-

tenuare fallo, e il snono stesso di amaro
aggiunge asprezza a morso. Cfr. Somma
t. I 79, 13 : « Per mezzo della nostra co-

scienza, giudichiamo che qualche cosa
fatta sia bene fatta, o non bene fatta ; e
in tal caso si dice che la coscienza scusa,
o accusa, o rimorde. »

10. Quando Virgilio rallentò il passo.
— 11. La fretta toglie l'onestade, il de-
coro, ad ogni atto; cfr. Inf. XV 121-24 n.

Conv. ILI 4 : « Veggiano li cattivi mal-
nati, che pongono lo studio loro in azzi-

niare la loro persona, che dee essere tntta
con onestade. » — 12. Ristretta : a un
solo pensiero, a una sola cura; cfr. Purg.
XVII 22.

13. L'intento rallargò : rivolse ad altro
l'attenzione, ricominciò pensare ad altro ;

cfr. Purg. XEX 18. — Vaga : incostante,
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16

19

22

25

E diedi il viso mio incontr'al al poggio,
Che, inverso il ciel, più alto, si dislaga.

Lo sol, che, dietro, fiammeggiava roggio,

Rotto m'era dinanzi, alla figura.

Che uvea, in me, de' suoi raggi, l'appoggio.

Io mi volsi dallato, con paura
D'esser abbandonato, quand'io vidi,

Solo dinanzi a me, la terra oscura.

E '1 mio conforto : « Perchè pur diffidi ? »

A dir mi cominciò, tutto rivolto;

« Non credi tu me teco, e ch'io ti guidi?
Vespero è già cohì, dov'è sepolto

Lo corpo, dentro al quale io facea ombra :

Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto.

installile. Arrighetto IV 17 : « Lascia stare
la vaga fortuna » : 39 : • rifiuta i molto
vaghi, Beguita gli stabili. » — 14. E ri-

volsi gli occhi al poaaio. al monti .
—

15. Cfr. « dar le spalle' » Inf. XXXI 117.
— Più alt" si dislaga : nuova ed efficace

imagine, il monte del Purgatorio, che si

leva fnori. sopra le acque dell'Oceano, co-

me da un lago immenso, più cito ili ogni
altro monte: cfr. Par. XXVI K'.9. A_n-

che la voce si eleva da più ad alto, da
alto a dislaga, una parola tutta spazio e

movimento. Leggenda del Paradiso terre-

stre: ' Lo Paradiso deliciano... si è suso
uno monte altissimo sopra tntti altri

monti. »

16. Sorto da poco (Pura. II 55-57) il

sole. « rosseggiando per li grossi vapori »

(ivi 14) pareva mandasse fiamme. — Re-
tro: i poeti gli volgevano le spalle. —
Roggio: cfr. Inf. XI 73, Par. XIV 87.— 17-18. Il corpo di Dante impediva ai

raggi del sole di passare, e l'ombra così

prodotta aveva la ngura ilei corpo. — Rot-
to : rileva il contrasto tra l'ombra del

corpo e la luce, che inondava tutto in-

torno ad essa — Dinanzi: in terra dalla

parte davanti : il sole « fiammeggiava die-

tro. » Perchè i raggi del sole s'appog-
giavano al corpo di Dante, il corpo li fer-

mava, li intercettava, generando l'ombra.
Fra Giordano XXXVIII: • I/ombra si la

di due cose : di luce e di corpo... Se corpo
non fosse, che stesse dinanzi alla luce, non
sarebbe ombra. »

19-21. La spiegazione non gli venne in
mente allora: anzi, non vedendo se non
una sola ombra, la sua. temè che Virgi-

lio l'avesse abbandonato. E « chi l'avria

tratto su per la montagna .' » Volsi, con
l'accento alla terza sillaba del v., solo con
L'accento alla prima, ritraggono l'uno la

prontezza del movimento, l'altro la forte

impressione provata all'improvviso. —
Dinanzi a me : detto con lentezza, fa ca-

po a una pausa; con la paura è lo stu-

pore.aQnando Virgilio l'abbandonerà dav-
vero. Dante non se ne accorgerà e, dopo,
lo cercherà invano dallato : cfr. Purg.
XXX 43 segg.

22. Mio conforto: cfr. Inf. IV 18,
Purg. IX 43. — Perchè pur diffidi* Cfr.

Inf. XXIX 4. Virgilio comincia con tono
abbastanza aspro, questa volta. — Tutto
rivolto : altro segno d'irritazione. Virgi-
lio non s'era ancora rasserenato, dopo
la frettolosa •• partita e 1' < amaro mor-
so » del suo « fallo. » — 24. E continua sec-

camente : il v., composto solo di mono-
sillabi e di disillabi, pieno di gutturali e

di dentali, è tntto spezzettato, e pnr corre
velocissimo.

25-27. V espcro è già colà : quattro ac-

centi in sei sillabe ; e la voce, proseguendo
rapida e accalorata, par che martelli lo

corpo, Kapoli l'ha, da Brandizio è tolto.

Di mezzo a questo martellare, e sopra, si

leva lento e spicca il fatto, che Dante
non avrebbe dovnto dimenticare : il cui

ricordo sarebbe bastato a impedirgli di

temere e di diffidare: dentro al quale io

far l'ombra: non fo ombra qui, perchè
non ho più lo corpo ! Cagione della « pau-
ra » di Dante è stato il sole, il quale gli

ha fatto fare un'osservazione nuova, im-
peditagli sinora dalle tenebre infernali:

e Virgilio, che ha subito compreso, con-
giunge per rapida associazione l'idea del

suo corpo sepolto a Kapoli con quella

dell'ora di Napoli, come per dire: Qui il

sole in tntto il suo splendore, là cala la

sera, « e maggiori cadono dagli alti

monti le ombre » ; Ed. I 83. — Essendo
sorto il sole al Purgatorio da un po' di

tempo, è tramontato a Gerusalemme
(cfr, Purg. II 1-3 n.) da altrettanto

tempo: e in Italia. 45 gradi ad occi-

dente di Gerusalemme, è già vespero,

la quinta parte (le ultime tre ore) del

giorno. Cfr. Inf. XXXIV 96, Purg. XV
6. — Sepolto : « per Ottaviano » (Purg.
VII G), su la strada di Pozzuoli, « entro
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Ora, se, innanzi a me, nulla s'aombra.
Non ti maravigliar, più che de' cieli,

Che l'uno, all'altro, raggio, non ingombra.
A sofferir tormenti e caldi e geli,

Simili corpi la, Virtù dispone,

Cbe, come fa, non vuol ch'a noi si sveli.

Matto è chi spera che nostra ragione
Possa trascorrer la infinita via.

Che tiene una sustanzia in tre persone.

State contenti, umana gente, al quia
;

il secondo miglio » da Napoli antica. —
Da Brandizio è tolto: Virgilio morì a
Brindisi. Qni Dante si ricordò dell'epi-

taffio, che si dice composto, prima di

morire, da Virgilio stesso: «Nacqui a

Mantova: ebbi morte immatura tra i Ca-
libri (Calabria si chiamava allora la Terra
d'Otranto); ora mi tiene Partenope. » —
Brandizio : cosi anche negli altri scrittori

(hi siculi XIII e XIV. Pseudo-Brunetto
2(34: « Messer Ruggieri di Loria... venne
al porto di Brandizio. »

28-30. Ora, ciò premesso, se nulla in-

nanzi a me s'aombra. si fa oscuro per
ombra, non ti maravigliare, più che non
ti maravigli de' cieli, che l'uno non in-

gombra, intercetta il raggio all'altro. Ciò
avviene, secondo la scienza del Medio
Evo e di Dante, perchè i cieli (cfr. Par.
I 4) sono trasparenti. « Lo corpo del sole
con tutta la sna luce è apparecchiato per
alluminare, e le stelle (i pianeti) deono
essere apparecchiate per ricevere ; adun-
que è mestieri ch'elle abbiano lo loro
corpo pulito e forbito comi? lo specchio,
e sia lo loro corpo ottuso, perchè la luce
vi si raffigga su. che noi possa passare.
Adunque è mestieri che tutto lo corpo
del mondo, traendone quello della terra,

sia trasparente, perchè li raggi del sole

possano passare ad alluminare le stelle,

e anche per alluminare e riscaldare la

terra. E le stelle, stando pulite e forbite,

ragionevolmente dee essere lo loro corpo
sodo: ricevendo la luce, del sole, riperco-

fcerà questa luce l'una all'altra, come
l'uno specchio ali-altro. » Ristoro VII
17. Cfr. Coite. II 7 : •< Perocché i raggi
non sono altro che un lume, che viene
dal principio della luce, per l'aere, infino
alla cosa il laminata, e luce uon -

non nella parte della stella, perocché
l'altro cielo è diafano, cioè trasparente. »

31-32. La Yirtii. la potenza divi
alle anime de' morti simili corpi, « senza
grossezza di materia, quasi diafani » ( Conv.
Ili 7). perchè soffrano le pene dell'Interno
e del Purgatorio. Cfr. Inf. XIX 34-36 n.
e Purg. XXV 88 segg. — Caldi e geli:
cfr. Inf. m 87. — 33. La disposizione
di « simili corpi » è un mistero ; Dio non

vuole che gli nomini sappiano come fa,
come opera.

34-36. « L'nn pensier dall'altro scoppia »

(Inf. XXIII 10) : la « virtù » divina « non
vuole che a noi si sveli come fa : » è,

dunque, stolto chi crede che la nostra
ragione possa intendere le opere infinite

di Dio. « Colui... il quale creò la nostra
ragione, volle che fosse minore del suo
potere... Nostro intelletto... non pnote a
certe cose salire... fece ciò la natura
universale, cioè Iddio, che volle in questa
vita privare noi di questa luce. » Conv.m 7, 4. Cfr. Somma e. i G. I 3: « Sic-

come stoltissimo sarebbe l'idiota, il quale
asserisse false le proposizioni del fili -

perchè egli non le può capire: così e più
sarebbe troppo stolto quegli, che sospet-

tasse false le cose, le quali per volere di-

vino son rivelate per mezzo degli angeli,
solo perchè non può la ragione in

garle. » — Altissimi i concetti, che Virgi-
lio espone; solenne il tono, e quasi ispi-

rato. Ognnno sente l'energia di matto è,

ita via, che, cosi lento,

acuto, prolungato, rende mirabilmente il

concetto. All'impotenza della nostra ra-
,

gione, l'ultimo v. contrappone una su-
stanzia in tre persone, il pia sublime dei
misteri, dando singoiar rilievo a una. Cfr.
Oonv. II 6 : « Conciossiachè la Maestà
Divina sia in tre Persone, che hanno una
sostanza.»— Matto è: cfr.Xor. Ant.XXXY:
« Matto è colui, eh' è sie ardito: » Fra
Giordano LXVIH: •< Molto se' matto se
tu credi; » Esopo 1(58: «Matto è colui, il

quale vantaggio non piglia ecc. »

37. Dopo le considerazioni astratte, la

conseguenza, il precetto. <• Cessino, dun-
que, cessino gli uomini d'indagare le

cose, che sono sopra di e<si. e indaghino
sin dove possono, affinchè si traggano,
secondo il lor potere, alle immortali e
divine, e lascino le maggiori di sé. Ascol-
tino l'amico Giob, che dice : — Forse che
comprenderai le vestigia di Dio e per-
verrai all'Onnipotente nella sua perfe-

zione ì... Ascoltino la propria voce del
Creatore, che dice : — Dove io vado voi
non potete venire. » Questione XXTT ; cfr.

Purg. XXXTTT 88-91. — Quia: lat.,per-
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43

:46
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Che, se potuto aveste veder tutto,

Mestier non era partorir Maria;
E disiar vedeste, sanza frutto,

Tai, che sarebbe lor disio quotato,

Ch'eternalmente è dato lor per lutto:

Io dico d'Aristotile e di Plato.

E di molt'altri. » E qui chinò la fronte.

E più non disse, e rimase turbato.

Noi divenimmo, intanto, a pie del monte,
Quivi trovammo la roccia sì erta,

Che indarno vi sarien, le gambe, pronte.

Tra Lerici e Turbia, la più diserta,

La più romita via, è una scala,

Verso di quella, agevole ed aperta.

che. Nel linguaggio della scolastica la

dimostrazione a priori, dell'effetto per la

causa, si diceva demonstratio propter
quid: la dimostrazione a posteriori, della

causa per l'effetto, si diceva quia-. Som-
ma t. I 2, 2. Perciò, state contenti al

quia vale: contentatevi di conoscer gli

effetti; s'intende, senza cercare le canse.
« È da sapere che di tatte quelle cose,

che lo intelletto nostro vincono sì che non
pnò vedere quello, che sono, convenevo-
lissimo trattare è perii loro effetti: onde
di Dio. e delle sue sustanzie separate e

della prima materia, così trattando po-
tremo avere alcuna conoscenza. » Oonv.
Ili .^. —38-39. Un mistero richiama l'al-

tro. Se gli nomini avessero potuto veder

tatto, non sarebbe stato necessario che il

figlino! di Dio nascesse da una donna, s' in-

carnasse. Adamo non avrebbe mangiato
il pomo, se avesse potuto prevedere le

conseguenze terribili del suo fallo.

40-44. Ed ecco l'argomento di fatto, la

prova. Se fosse lecito agli uomini •< veder
tntto,» credete voi che Aristotile, Pla-

tone (Inf. IV 131, 131) non avrebbero
veduto tutto.' Certo, sì, e il lor disio, la

benna di pervenire alle supreme ragioni
delle cose, sarebbe stato soddisfatto. Pure,
vedeste Aristotile. « maestro o duca del-

l'umana ragione» (Oonv. IV 6), «Plato
uomo eccellentissimo » (ivi. Il 5), e molti
altri disiar, bramare sanza frutto, inutil-

mente : e redeste appunto il disio, il « vi-

vere in desio sanza speme, » esser dato
loro per lutto, in eterno. Cfr. Inf. IV,
41-42. — Vedeste: questo terzetto, unito

intimamente col precedente per il senso,

gli è anche unito per la rispondenza di

vedeste a veder del v. 38. — Tai: tali,

suscita l'aspettazione di grandi nomi: io

dico annunzia che sta per esser soddi-

sfatta. — 44-45. Il procedimento logico

e il calore del discorso han condotto Vir-

gilio là, dove non pensava di dover giun-

gere: come ad Aristotile, come a Platone,

come a quei « molti altri, » il « lutto » di
desiderare senza speranza, « eternalnien-
te. >. è dato anche a lui. L'improvviso ri-

cordo, la dolorosa riflessione gli fan chi-
nare il capo come sotto grave peso, gli
troncano le parole su le labbra, lo tur-

bano tutto. Anche il poeta nostro, ricor-

dando, si commuove : e nel racconto si

ferma più volte, e par che stenti a con-
ginngere l'un particolare con l'altro: e...

e... e... Cfr. il. de' Libri 5: « Chi è non
turbato è senza tristizia. »

46. Divenimmo: cfr. Inf. XIV 76. —
43. Xon vi gioverebbe avere prontezza di

gambe, cfr. Inf. Ili 124. — Tra Leriei,
in fondo a nn piccolo seno della costa
orientale del golfo di Spezia, e Turbia
(la Tnrbie) vicino a Monaco, lungo la ri-

viera di Genova, i monti e le rocce si a-

vanzano ripidi, scoscesi, sino sul mire:
cfr. Purg. IV 25. Lerici : poco distante
da Sarzana, dove Dante fu nel 1306 {Inf.

XX 47 n., Purg. Vili 116) e dalla foce
della Magra, dove era il convento di
S. Croce del Corvo. Ci è giunta, conser-

vataci dal Boccaccio, un'epistola di frate

Ilario, « umile monaco del Corvo, » la

quale racconta che Dante, « proposi >-i

d'andare oltremonte... si recò al detto mo-
nastero. E vedendo io (quell'uomo) a me
ed avrli altri fratelli miei sconosciuto, gli

domandai di nuovo che cercasse; e non
rispondendo egli, tntt' intento a guardare
l'edilìzio, gli domandai di nuovo che cer-

casse. Allora, guardati i frati con me,
disse: — Pace. > Frate Dario aggiunge
che Dante gli lasciò la prima parte del

suo poema. Per molto tempo s'è giudi-

cata apocrifa l'epistola, e inventato di

pianta il racconto: ma ora si comincia a

pensare che in questo possa essere nn
fondo di verità, e che Dante potè capi-

tare al monastero del Corvo tra il 1314 e
il 1315. Di relazione con l'epistola è note-

vole la menzione di Lerici e delle vie « di-

serte e romite » tra Lerici e Turbia ; non
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52

55

58

61

64

67

70

« Or chi sa da qual man la eosta cala, »

Disse '1 maestro mio, fermando il passo,

« Si che possa salir, chi va sanz'ala? »

E mentre ch'ei teneva il viso basso,

E 'saminava del cammin la mente,
Ed io mirava suso, intorno al sasso,

Da man sinistra, m'appari una gente
D'anime, che movieno i pie ver noi,

E non parevan, si venivan lente.

« Leva, > diss' io « maestro, gli occhi tuoi :

Ecco, di qua, chi ne darà consiglio,

Se tu, da te medesmo, aver noi puoi. »

Guardò allora, e, con libero piglio,

Rispose: « Andiamo in là, ch'ei vegnon piano:
E tu ferma la speme, dolce figlio. »

Ancora era quel popol di lontano,

I' dico dopo i nostri mille passi,

Quanto un buon gittator trama con mano,
Quando si strinser, tutti, ai duri massi

Dell'alta ripa, e stetter fermi e stretti,

Come, a guardar chi va dubbiando, stassi.

pare che Dante descriva, qui, per sentito

dire. — Verso di, in confronto di quella
« roccia, » la via più diserta, la più ro-

mita tra Larici e Turbia. è una scala

agevole ed aperta. L'antitesi non è solo

tra lo imagini; ma anche tra il ritmo fa-

ticoso e il tono malinconico di la più di-

serta, la più romita via, e la speditezza
e il tono giocondo di scala... agevole ed
aperta.

52. Da qual man: cfr. Inf. VII 32.—
Gala: s'abbassa, cfr. v. 76. — 54. Cfr.

Purg. IV 27. Ohi va sanz'ala: Dante
« non è spirto, che per l'aer vada: » Inf.
XII 96. Domanda, fermata, motto, tutto

è naturale.
55-57. Virgilio, elio ha l'uffizio o il ca-

rico di guidare, si raccoglie dentro, 'sa-

mina, esamina la molte, chiede a sé stesso

del cammino, come proseguire il cam-
mino (vv. 62-63): Dante, che non ha
di queste angustie, leva in alto gli occhi
e li gira intorno curioso. Gli atti diversi

ritraggono le diverse condizioni d'animo.
58-59. Vna gente d'anime: più sotio,

v. 67, dirà: « un popolo. »

60. Cosi lente venivano, che non pare-
van muoversi. Non parevan anche per-

chè erano lontane un buon tratto, come
dirà dopo.

61-63. Dante, che ha veduto « la gente
d'anime. » si affretta (leva... ecco!...) a
tirar Virgilio, che « tiene il viso basso, »

dalla meditazione, dandogli la buona no-
tìzia.

64. Con libero piglio : come di ohi ha

preso una risoluzione, che lo soddisfa.
>< Atto libero è quando una persona va
volentieri ad alcuna parte, che si mostra
nel tenere volto lo viso in quella»; Conv.
18. — 65. A udiamo in là ecc. Pronta
la risoluzione di chieder consiglio alle

anime: pronta l'esecuzione. — 66. Ferma
la speme: spera bene, che puoi: cfr. Inf.
Vili 107. — Dolce figli') : oramai, non
più « turbato. » torna Virgilio al solito

linguaggio affettuoso.
67-69. Quel popol. « quella gente d'ani-

me » era ancora di lontaìio mille de' no-
stri 2)assi. più un tiro di sasso lanciato da
mano «li buon gittatore; cfr. Inf. XXXI
83. — Gittator: cfr. Colonna III 6 : « L'uo-
mo dee apprendare a quelli, che si deb-
bono combattere... ch'elli sappiano git-

tate pietre in fonde » (donde; ma Dante
parla di pietre gettate con mano): 15 :

« Quando l'uomo vuole lanciare lance...

o pietre ai nemici... dee tenere il piò
manco innanzi, e col lato ritto gittare. »

70-72. Il suono delle parole aggiunge
efficacia atla rappresentazione: prima il

moto frettoloso, l'addossarsi, anzi lo strin-

gersi di tutto il « popolo » accalcato ai
duri massi dell'alta ripa; poi l'immobi-
lità, e infine un paragone, un altro parago-
ne tratto dall'andare, la compie: stetter co-

me stassi a guardar chi va dubbiando

,

dubitando Cfr. Inf. IV 18. Facilmente
chiama a sé l'attenzione chi si mostra
incerto del cammino, « che va, né sa dove
riesca;» Purg. II 132. La schiera delle

anime aveva veduto con maraviglia Danto
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73

76

79

82

85

« O ben finiti, o già spiriti eletti, »

Virgilio incominciò, « per quella pace,

Ch'io credo, che, per voi tutti, si aspetti,

Ditene dove la montagna giace,

Sì che possibil sia l'andar in suso;

Che perder tempo, a chi più sa, più spiace. »

Come le pecorelle escon del chiuso,

Ad una, a due, a tre, e l'altre stanno
Timidette, atterrando l'occhio e '1 muso;

E ciò, che fa la prima, e l'altre fanno,

Addossandosi a lei, s'ella s'arresta,

Semplici e quete, e lo 'mperchè non sanno
;

Sì vid' io, muovere a venir, la testa

Di quella rnandra fortunata, allotta,

Pudica in faccia e, nell'andar, onesta.

e Virgilio, prima fermi a pie della «roc-
cia erta, » avviarsi poi incontro a lei. —
Stetter... stassi: cfr. Purg. IV 104-105.

73-75. O ben Uniti: o voi, che avete
fatto buona fine. — O già spiriti eletti:

« Quelli, che Dio elegge ari alcuna cosa,

così egli prepara e dispone, che a ciò, a
cui sono eletti, si trovino idonei. » Som-
ina t. Ili 27. — Convenientemente Vir-
gilio ha cominciato con la lode, che
sola può giunger gradita ad anime de-
stinate alla gloria del Paradiso : oppor-
tunamente le prega, perciò, che, a parer
suo, più desiderano: cfr. Inf. V 77-78.

Nel Tesoretto Cortesia insegna : « Sappi
dire Quel , che deggia piacere. » — Quella
pace: la beatitudine eterna. «Pace è la

perfezione del gaudio... pace importa che
non siamo perturbati dalle cose esterne
e che i nostri desidèri si acquetino in
uno. » Somma t. I-II 70; cfr. Conv.lLI
15. — Per voi: da voi.

76-78. Giace : cfr. v. 52 e Inf. XXIII
31. Il perder tempo : cfr. Purg. I 119-

120. — A. chi più sa : più conosce e ap-

prezza meglio il valore del tempo. « Tutte
le nostre brighe, se bene vegnamo a cer-

care li loro princìpi, procedono quasi dal
non conoscere l'uso del tempo. » Conv.
IV 2.

79-84. Cfr. Conv. I 11 : « Se una pecora
si gettasse da una ripa di mille passi.

tutte l'altre l'andrei il ioiio dietro; e se una
pecora, per alcuna cagione, al passare
d'una strada, salta, tutte le altre saltano,

eziandio nulla veggendo da saltare. E i'

ne villi già molte in uno pozzo saltare.

per una che dentro vi saltò, forse cre-

dendo di saltare uno muro ; nonostante
che il pastore, piangendo e gridando, colle

braccia e col petto, dinanzi si parava. »

Iji questi versi le pecorelle non si gittano,

non saltano; alcune, le prime, e.scon del

chiuso, dall'ovile, lente lente, alla spic-

ciolata, a una, a due, a tre, e l'altre

aspettano ferme la loro volta di uscire,

stanno timidette, a testa bassa, con l'oc-

chio e 'l muso volti a terra (atterrando):

e se la prima s'arresta, le altre s'arre-

stano, addossandosi a lei, ponendo il muso
o il collo snl dosso di lei. Nel Conv. l'a-

bitudine, che hanno le pecore, di fare ciò

che la prima fa, è un esempio, che in-

duce a riso e a sdegno, perchè l'autore

paragona alle pecore gli uomini privi di

« discrezione » (cfr. Par. V 80); qui è ri-

tratta per sé stessa, con simpatia — pe-

corelle... timidette... semplici e quete —
anzi con indulgenza, e lo 'mperchè non
sanno. La descrizione aggiunge, via via,

un particolare all'altro con una certa len-

tezza — e 7 muso... e l'altre... e ciò... e

l'altre... e queste... e lo 'mperchè, sei volle

la congiunzione e in cinque versi — co-

me lenti sono i movimenti delle povere
bestie, specie quando escono per un can-
cello stretto. — Chiuso : si dice ancora
in Toscana quel terreno circondato da rete,

in cui si tengono di notte le pecore. —
Lo 'mperchè: cfr. Tristano 80: «se tue
non avessi fatto lo 'nperchee. » — Sem-
plici e quete: cfr. Purg. II 126. — Così:
« a una a due, a tre. » L'altra parte del

primo termine della similitudine avrà il

suo riscontro dopo, vv. 91-92. — La testa

gli spiriti, che stavano innanzi agli altri

i primi. — Mandria : cfr. Inf. XIV 19

XV 37. Fortunata: sono (v. 73) « già spi

riti eletti. » — 87. Pudica in faccia: cfr

Conv. IV 21: «Lo pudore è un ritrai

meato d'animo da laide cose, con paura di

cadere in quelle... Quante male tentazioni

non pur nella pudica persona dilìida. ma
eziandio in quello, che la guarda! » —
Nell'andare onesta : camminando compo-
sta : cfr. vv. 10-11, canz. Doglia mi reca,

commiato: « A costei te ne va chiusa ed
onesta. »
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88 Come color, dinanzi, vider rotta

La luce, in terra, dal mio destro canto,

Si che l'ombra era da me alla grotta,

91 Restaro, e trasser sé indietro alquanto;

E tutti gli altri, che venieno appresso,

Non sappiendo il perchè, fenno altrettanto.

94 « Sanza vostra dimanda, io vi confesso

Che questo è corpo uman, che voi vedete;

Per che il lume del sole, in terra, è fesso.

97 Non vi maravigliate ; ma credete

Che, non senza virtù, che, dal ciel, vegna,

Cerchi di soverchiar questa parete. »

100 Così il maestro ; e quella gente degna :

« Tornate ! » disse, « iutrate innanzi, dunque !

Co' dossi delle man, facendo insegna.

103 Ed un di loro incominciò: « Chiunque
Tu se', cosi andando, volgi '1 viso!

Pon mente se, di là, mi vedesti unque. »

10G Io mi volsi ver lui. e guardai! fiso:

Biondo era e bello e di gentile aspetto,

Ma, l'un de' cigli, un colpo avea diviso.

88-91. Dante aveva avuto paura (w.
10-21). non vedendo l'ombra ili Virgilio;

-i maravigliano di veder l'om-

ia, On corpo, un mimo vivo nel Pur-
gatorio « sede *> di morti ! Queste manife-

o la maraviglia fermandosi b tirandosi

addietro, altre la manifesteranno in altro

modo. Dinanzi... rotta la luce: efr. vv.

17-lx. — Dante riceveva il sole da sini-

stra, perchè andava verso Le anime, che
erano apparse « da man sinistra »

|

pereiò la sua ombra cadeva alla sua de-

stra : lunga l'ombra da Ini alla (/rotta, alla

roccia (cfr. Int. XIV Ili), perchè il sole

era sorto da poco. L'ombra de corpi, volta

ad occidente, si va man mano accorciando
dal sorger del sole al mezzogiorno; dopo
il mezzogiorno, si allunga man mano, volta

ad oriente. — Risi io: giunge
inatteso al principio del v. con suono
forte, qnasi secco (sia).

—

92-93. Fanno:
fecero come le pecorelle (82-84), che « lo

'niperchè non sanno. »

94. « Pnotesi... la pronta liberalità in
tre cos" notare... La terza è : sanza
domandato il dono, dare quello. » Conv. I

8. Per Dante liberalità (larghezza) è parte
di cortesia, « una speziale cortesia: » ivi

II 11. — 95. Questo, che voi vedete, è corpo
umano. Il v. ha gli accenti disposti come
il G:; del e. II: in tutte due Virgilio
fornisce notizie. — 93. Cfr. vv. 16 e 88-89.

97. Moti vi maravigliate: esorta non
meno col tono che con le parole. — 98.
Cfr. Purg. 16. — 99. Soverchiar : superare.
Parete : la « roccia erta » quasi a picco.

100. Degna: eccellente. Cfr. Pura.
XXII 126, l'. /.". II 2: « Dignità è l'ef-

fetto ovvero il termine de : meriti, ond'ò
, esser giunto alla dignità del

bene chi bene meritò. » — 101-102. « La
montagna giace » (v. 76) e permetto la

salita piu m la dal luogo, dove i poeti
s'eran fermati; la voce delle anime ha le

inflessioni di chi garbatamente, mentre
-. e eon~ÌLrHa. rileva Terrore. Tor-

nate... intrate innanzi; tre a accentati, alti

e un po :

tirati in lungo : poi dunque bre-
ve, energico. E parlando fanno insegna,

io, che le parole richiedono, co' dossi
delle man. intendendo: di là. dietro a voi.

— Entrate innanzi: Bott. a noi. — Inse-

gna: cfr. canz. l'oscia ch'Amor•"

st. 1":

«Ella (Leggiadria) è verace insegna. La
qual dimostra n' la virtù dimora ; » Vil-

lani VII 9: « Fu riconosciuto per più in-

segne di sua persona. »

103-104. Chiunque tu se' : lo spirito non
conosce Dante, al quale dirige il discorso,
e. per gentilezza, non gli domanda chi
sia. Dante nacque pochi mesi prima che
quello spirito andasse al Purgatorio. —
Così andando .- né vuole che, per rispon-
dergli, Dante interrompa il cammino. Così:

« tornando, entrando innanzi. » — 105.

Di là: in terra, cfr. Purg. I 86.

106. Guardail fiso : lo guardai fisso, con
l'attenzione necessaria a ravvisarlo se mai
l'avessi veduto in terra. Lo spirito ave-
va detto: «pon mente. » — 107-108. F
così guardandolo, Dante vide e notò
qnello, che dice, successivamente e pur
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109 Quand'io mi fui, umilmente, disdetto

D'averlo visto mai, ei disse: « Or vedi! »

E mostrommi una piaga a sommo il i

112 Poi, sorridendo, disse: « Io son Manfredi,
Xepote di Costaaza imperadrice

;

Ond'io ti priego che, quando tu riedì,

115 Vadi a mia bella figlia, genitrice

Dell'onor di Cicilia e d'Aragona,
E etichi il vero a lei, s'altro si dice.

con rapidità. Dice prima l'impressione,

che suol esser la prima, il colore 'lei ca-

pelli, Mondo era; poi una più gen
die abbraccia tntto. capelli e viso, e bello-,

poi un'osservazione particolarissima, e di

gentile aspetto. E gli accenti ili biondo.

di bello, di (jentile, le pause dopo era e
dopo bello, le ripri commentano
l'enumerazione br< e in con-
trasto — ma — ciò. che. in quella bel-

lezza e gentilezza d'aspetto, non si sa-

rebbe volato vedere, l'un de' cigli diviso

da un colpo.

109-111. Umilmente: nelle parole, ne -

l'espressione del viso, nel gesto. — Mi fui

disdetto ecc. _
•

... Ofr. Tav. Rit.

I: « Grurone, udendo dire così gran tradi-

mento, disdire né iscusare non si sapeva. »

— Or redi-, l'attenzione di Dante s'era
tutta fermata e raccolta al viso: ne! viso,

più ìMrùcjiarmeii :
. a' cn.is i --\-jo : lo

spirito, gli dice: Or vedi, e gli mostra la

piaga del petti), perchè ha Ietro nel pen-
siero di lui. Assai diversa aente Maometto
Inf. XXVIII 29-31. — Vna piaga : spic-

ca la parola in mezzo al v. come 1..

aperta, rossa, su quel petto. — A -

il petto-, alla parte superiore del petto.

Sono la lezione e l'interpretazione comu-
ne : ma come mai rocchio di Dante non
corse subito dal viso alla parte superiore
:lel petto, vicinissima 1 Anche la storia

si oppone (ofr. n. al v. 119); forse Dante
--

: una piavi -orto il petto.

112. Poi: dopo che Dante ha veduto.
ha guardato la « piaga. » — Sorridendo :

sia perchè il pensiero della « piaga. > che
cagionò la sua morte, non può più turbar
Ini « già spirito eletto, ; • sia perchè pre-

vede lo stupore, che. a seir i:v il suo nome,
proverà qnel vivo. — Manfredi: « l'illu-

stre eroe, bennato figlinolo di Fed
Cesare», al pari del padre, «sinché gli

durò la fortuna, manifestò la nobiltà e la

dirittura dell'animo, seguì quel, eli''- pro-

prio dell'uomo, sdeirnando quel, ch'è delle

bestie ... V. E. I 12: cfr. Inf. X 119 e la

n. « Era biondo, leggiadro in volto, d'a-

spetto gradevole (cfr. v. 107); aveva le

gnance rosee, gli occhi cerulei, la carna-

gione bianchissima, la statura giusta...

Fu benigno nella prosperità, e la bellezza

della persona rivelava la benignità... fu
anche virtuoso, perchè studiò d'ornare
l'animo di costami e di scienza... E fu
magnanimo... e non meno grazioso ai fa-

migliari, egli, che era ricco delle doti
delle grazie. » Saba Malaspina III 14,

IT. « La natura a Inno in Ini tntte le

grazie, e e sì compose con armonica bel-

lezza tutte le parti della sua persona, che
non era in lui niente, che non fosse per-
fetto, ribnita a X. Iamsilla.
« Gli uomini di nobil cnore e dotati di

grazie si sforzarono di star presso alla

di tali principi (Federico e Man-
. — Al tempo loro, tntto ciò. che gli

eccellenti italiani componevano, nella

li tali coronati primamente si pub-
blicava. •> V. E. 1. cit. — 113. Cfr. Inf.
XVI 37. La memoria di Gostanza, della

« gran Costanza (Par. IEI 118) sua ava do-

vev'esser cara a Manfredi, che imposo il

nome di lei alla propria figlinola (v. 143),

E perchè lo spirito di Manfredi è stato,

-i vedrà, mosso a parlare, a mani-
si, dal desiderio di mandar notizie

alla tìgli noia, pare verisimile che
il caro nome di questa abbia ridestato

in Ini la memoria dell'ava. Imperadriee :

cfr. imperador. Inf. I 124. XXXIV 28.

— 114. Quando tu riedi: in terra, com-
piuto il viaggio nell'altro mondo. Cfr.

Purg. V 130.

115-117. D poeta finge che la vista di

lui. vivo, ispiri a Manfredi un pensiero
tissimo, quello di far sapere alla

figliuola il vero della sorte toccatagli do-

po la morte; portai modo egli esporrrà.

divulgherà la sua convinzione che Man-
fredi non sia tra i dannati. Quando Man-
fredi morì, sua figlia era già da quattro

anni maritata al re Pietro d'Aragona
(Purg. VII 112 ): dalla sna morte al

1300, all'incontro con Dante, erano pas-

sati altri trentaqnattro anni : pure, l'af-

fetto paterno gliela fa apparire ancora
bella-, e ne' figlinoli di lei. Federico re di

Sicilia, Giacomo re d'Aragona, si com-
piace. Per conto suo. Dante giudicò

ramente Federico (F. E. I 12. Oonv.TV
C): proseirnendo il viaggio, udrà fieri bia-

simi di Federico e di Giacomo (Purg. VII
119, Par. XIX 130-132, XX 0:ìj : qni
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118 Poscia ch'io ebbi rotta la persona
Di due punte mortali, io mi rendei,

Piangendo, a Quei, che volentier perdona.
121 Orribil furon li peccati miei;

Ma la bontà infinita ha si gran braccia,

Che prende ciò, che si rivolge a lei.

124 Se il pastor di Cosenza, che, alla cacci

Di me, fu messo per Clemente, allora.

Avesse, in Dio, ben letta questa faccia,

127 L'ossa del corpo mio sarieno ancora

riferisce le parole di Manfredi: non v'è.

dunque, ragione di date a onor un signi-

ficato diverso dal proprio. Cfr. Purg. XI
80. — Tadi: vada: dichi: dica: forme
d'uso. Conv. II 13: « So per ventura in-

contra che bu vali là. » — Il ver; è
una delle poche parole, che abbiano par-

ticolare rilievo nel discorso pacato di Man-
fredi. — S'altro si diee : gentilissimo per
natura e sereno della serenità d (gli « sili-

riti eletti. » Manfredi non chiama falso il

falso, e dà forma d'ipotesi a un fatto, del

quale ha la certezza. Tutti sapevano, nel

inondo, ciie egli era morto scomunicato,
maledetto.

118-120. «La moltitudine dei nemici
assiepò il re, che combatteva, il quale,

percosso da una freccia nell'occhio destro,

cadde per terra. » B. da Neocastro VII.
« II re. trafitto all'inguini' e alla fronte.

cade dal cavallo ed è calpestato dai piedi

dei cavalli. » F. Pipino III 6. — M
dei: cfr. Inf. XXVII 83. — Pia
per pentimento de' peccati, cfr. Purg. V
107. «Pentirsi è piangere i peccati com-
messi, » Somma t. Ili 84 — A Quei,
che volentier perdona : a Dio. Cfr. Luca
VII 36 : « Siate misericordiosi, come an-
che il Padre vostro è misericordioso. »

121. Condizione essenziale del perdono
divino è che il peccatore detesti i propri

peccati : al peccatore pentito, contrito,

ogni puciato ispira orrore. Orribil: effi-

cace per sé, riceve maggior el siadalla

collocazione. — 122-123. Il tono di con-
vinzione, ch'è in rutto il terzetto, si ele-

va a vera solennità aegli nltimi dne versi.

Ma la bontà divina ha si gran braccia :

otto a, di cui cimine percosse dalla voce
con forza. Gran, ciò, raccolgono la mag-
gior energia dell' affermazione solenne.
« La divina misericordia supera ogni nn-
rni-ro e grandezza di peccati -'rondo il

Salmo 50: — Abbi misericordia di me,
Dio. e secondo la grande tua misericor-
dia : e secondo le molte operazioni di tua
misericordia scancella le mie iniquità... E
perciò la misericordia di Dio. per la peni-
tenza concede perdono ai peccatori senza
limite alcuno. » Somma t. 1. cit.

124-129. Manfredi fu vinto e acciso il

26 febbraio 12GG. in una pianura presso a
'irto, che, con buoni argomenti, il

Meomartini (La Battaglia di Benevento
; quella della con-

trada S. Mano, s.jtto la citta dal lato di
D rione. Il sno corpo, trovato tre

giorni dopo il marzo) non fn sepolto in
« luogo sacro : • ma sotterrato dai vinci-
tori sul campo di battaglia, alla sponda
destra del Calore, proprio, secondo icon-
temporanei, « in rapo al ponte Valentino. »

- i fu innalzato « un montircllo
di pietre. » Ma il campo, su cui s'era com-
battuto, e dove l'u -cavata la fossa di Man-
fredi, era « demanio ecclesiastico, » appar-
teneva alla Chiesa, e la fossa era stata sca-

vata in terra sacra, « accosto alle rovine
di una chiesa. » Capasse Storia diplo-

' del Segno di Sicilia. Secondo
il Meomartini, « la chiesa rninosa » era
quella di S. Marciano, presso la riva del
Calore. Quando il papa Clemente IV

questo, mandò l'arcivescovo di Co-

come Dante racconta, a toglier di

lì il cadavere dello scomunicato, e l'ard-
ivo lo fece portare di là dal Gari-

gliano. fuori di quel Regno, che Manfredi
• usurpato. » Xon ci è pervenuta

aleuna menzione di questo fatto anteriore
alla Commedia; lo stesso Villani, raccon-
tandolo (VII 9), cita Dante. — II pastor
di Cosenza: per multo tempo s'è ere luto
che si trattasse di Bartolommeo Pignatelli,
il quale ebbe gran parte nella conchinsione
degli accordi di Clemente IV con Carlo
d'Angiò (Inf. XIX 99, Purg. VII 113,

124. XI 137, XX 67-69). Ma il Pigna-
telli. promosso alla sede di Messina.
andò in Sicilia alla fine di marzo 1266, i

ancora nel maggio segue • scri-

veva : « Il carissimo Carlo, illustre re di

Sicilia, tiene pacificamente tutto il regno,
avendo in suo potere il cadavere putrido
di quell'uomo pestilenziale (Manfredi), la

moglie, i figlinoli e il tesoro : >» dunque il

dissepellimento e il trasporto del cadavere
non era ancor avvenuto nel maggio, quan-
do il Pignatelli era già arcivescovo di Mes-
sina. Perciò, e per altre considerazioni,
pare più probabile che l'allusione di Dante
si riferisca a Tommaso d'Agni da Lentini.
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In co' del ponte, presso a Benevento.
Sotto la guardia della grave mora.

130 Or le bagna la pioggia e move il vento,

Di fuor dal Regno, quasi lungo il Verde,
Dove le trasmutò a lume spento.

133 Per lor maladizion, sì non si perde,

Che non possa tornar, l'eterno amore,
Mentre che la speranza ha fior del verde.

il qnale fu destinato alla sede di Cosenza
dopo che il Pignatelli passò a quella ili

Messina. I pai-enti «li Tommaso, ed egli

stesso, erano antichi e fieri nemici rli Man-
fredi. — Alla caccia di me fu messo: fa
mandato a cacciarmi. Si badi, dalla fossa,

non dal Regno: a cacciar Manfredi dal
Regno doveva pensare, e pensò intatti,

Carlo d : Angiò. L'ordine è : l'ossa del corpo
mio sarieno ecc. se il pastor di Cosenza,
che alla caccia ecc. — In Dio ben letto que-
sta/accia-, della « bontà infinita » (v. 122).

Se avesse riflettalo che Dio è infinitamente
misericordioso, sarebbe stato anch'egli mi-
sericordioso. Cfr. Par. XV 50-51, dove
Dio è chiamato « magno volume » e ri-

corre la locuzione « leggere nel : » Barbe-
rino Regg. Vili 2: « Prendasi ad alcuna
Delle approvate regole della Chiesa, E
quella faccia, che letta le sia. Et che, se
legger sa, la legga bene. Tutto l'osservi

giusto a suo potere. » — L'ossa del corpo
mio: parla l'anima, cfr. Inf. XXVII 73.

Le ossa rimangono quando il resto àdcorpo
si dissolve. — In co' del ponte : cfr. Inf.
XXI 61: gli Annali di S. Giustina di-

cono a punto: « in capo al ponte » (in

capite poiìtis). — Sotto la guardia della :

custodite dalla. Grave aggiunge t'orza a
sotto la guardia, tutto il verso par che
discenda gravemente da sotto a mora.
Mora : « un gran cumulo di sassi e di pie-

tre » (S. Malaspina III IL: .< un mon-
acello di pietre » (G. di Nangis • Oron.
Lauretana): «e fa fatto ili ronohioni Gran-
de acervo sopra la sua sepoltura (Tes.
rei:*.): « e sopra la sua fossa per ciascuno
dell'oste gittata invi pietra, onde si fece
grande inora di sassi.. (Villani 1. cit.).

< >tcui si chiama Ponte della Morella quello.

vicinissimo alla città, in capo al quale,
come pare, fu innalzata la grave mora
-ni cadavere di Manfredi. ÀI tempo di
Dante, si chiamava a la Mora un luogo
di Bipoli ] nesso Firenze.

130. Cfr. Virgilio En. VI 362: «Ora
il flutto mi tiene e mi voltolano al Udo i

venti. » Lo spirito racconta senz'irà: dice
il fatto e non lo commenta : ma Ognun ve-
de e sente il contrasto tra lo star le

sotto l'umile, ma sicura « gnardia della
grave mora, » e l'esser bagnate dalla piog-
gia, mosse dal renio. — 131. Di fuor dal
Regno: il «regno di Sicilia» era chia-

mato comunemente il Regno, senz'altro.
— Il Verde e il Tronto segnavano i con-
tini settentrionali del Regno: cfr. Par-
VIII G3. Il Verde, in documenti latini

del MI Evo Viride, e. per lo scambio della

consonante iniziale. Birde, è l'antico Liri.

ora Garigliano. Cfr. G. Ventura Oron. d'A-
sti: « Carlo, andando verso Napoli col suo
esercito, presso Benevento si trovò di fronte

Manfredi.. .e al ponte di Ceperano (corr.Va-
lentino) vinse, e ivi fu morto Manfredi col

sno esercito.. .E Manfredi fu sepolto presso
la riva del ti urne Verde, » D Ventura, che
fece testa cento nel 1310, non conobbe il

poema di Dante. — 132. Le trasmutò, e,

secondo Dante. le lasciò insepolte. Mail
Ventura e un'iscrizione, che scrittori del

sec. XV videro e riferirono, fanno sup-

porre che le povere ossa ebbero sepoltura

più tardi. — A lume spento: senza can-

dele, come si usava per gli scomunicati.

Cfr. Esopo XXII: «Siano soppellite sì

come in terra scomunicata, sanza alcnno
onore o di preti o di candele. Il < pa-

stor di Cosenza » si conformò in tntto alle

consuetudini della chiesa. Quando Forlì,

nel 1283 (Inf. XXV il 43 e la n. ai vv.

73-74), apri le porte all'esercito pontificio,

un cardinale mandato dal papa fece ca-

vare da' s9polcrl ed estrarle i morti nella

detta guerra, e le loro ossa portare fuori

della città, ali • fosse, perche erano stati

scomunicati e interdetti dal papa, a cagio-

ne della detta guerra e della loro disub-

bidienza. » Ann. maggiori di Parma. Cfr.

Conti inorali IV: « La terra fne isco-

munioata: onde... quando moriva alcuno,

era portato fuore de la terra... Quando la

terra fue ricomunicata, tuffi i parenti

de' morti recarono i loro a le chiese. »

133-135. Dio perdonò a Manfredi gli

« unii «ili peccati: » Manfredi ha perdo-

nato a coloro, che vollero e fecero lo stra-

zio del suo corpo, sin qui ha raccontato
come se avesse parlato di un altro: sen-

z'ra non solo, ma Bonza amarezza, senza
rincrescimento: ora mostra che i suoi ne-

mici s'ingannarono, ma non li condanna,
non li biasima: e non li nomina nemmeno,
restringendosi a un'allusione vaga: lor.

L'eterno amore non H perde, per le ma-
ledizioni «iella Chiesa, così che non possa
tornare, sinché alla speranza resti un po-

colino di verde, sinché la speranza duri.
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136 Ver è, che, quale, in contumacia, more,

Di Santa Chiesa, ancor ch'ai fin si penta,

Star gli convien, da questa ripa, in fuore,

139 Per ogni tempo, ch'egli è stato, trenta.

In stia presunzion, se tal decreto

Più corto, per buon prieghi, non diventa.

142 Vedi, oggimai, se tu mi puoi far lieto,

Rivelando alla mia buona Costanza

Come m'hai visto, ed anco esto divieto !

145 Che qui, per quei di là, molto s'avanza. »

Quest'affermazione non è punto contraria
alla dottrina della Chiesa stessa. Somma
t. Ili Suppl. 21 : « La scomunica pn òo_

dirsi ingiusta in duplice modo : in un m
do. da parte di colui, che scomunica, c°"

me quando alcnno scomunica per olio o
per ira. e allora la scomunica non ha ef-

fetto di sorta... nell'altro modo, da parti-

delia stessa scomunica, che la causa di

-ia indebita, ovvero che la sentenza
non >ia data secondo le norme del diritto

C'Ir. Fra Giordano IX: «Fognia-
mo che non sia giusto

manicato: non è però Lscomunicato à ; I >io

e non perde però paradiso. » — Fior: ofr.

Inf. XXV 144. Il verde è il colore della

speranza, cfr. Purg. XXIX 1_'.7>.

136. Vere: limita e determina l'affer-

mazione precedente. Chi muore scomuni-
cato, quantunque al fin, morendo, ti

ta, deve star a pie del monte, fuori della

ripa (Purg. IV 35), ohe il monte ha alla

base, trenta volte il tempo che, in terra, è
stato senz.i si alla scomunica e

riconciliarsi con Ia Santa Chiesa, se buone
preghiere, recitate per lui in terra, non ab-

breviaoo la durata delia esclusione. Man-
fredi, scomunicato nel 1257. morto nel 126G.
doveva rimaner li. tra il mare e il monte,
dopo il 1300, ancora altri 236 anni : poi sa-

rebbe passato a stare con quelli, che in-

dugiarono « al tin li buon sospiri : » Purg.
IV 132.

—

In contumacia di Santa Chic-

sa: resistendole, non sottoponendosi alla

scomunica. Dante Concilia co-i. con la dot-
trina cattolica, il suo giudizio su Manfredi
e su la condotta di Clemente TV verso
Manfredi. Cfr. Fra Giordano IX: «Fo-
gniamo che la iscomunicazione sia ingiu-
sta: nondimeno si dee ubbidire, però che

iato Cristo a :

pontefici.

Se adivenisse che '1 pontefice il tacessi per
odio, per malvoglienza. che t'avessi sanza
cagione o ragione, ancora si dee ubbidire
in ogni modo: paradiso non ne perdi,
anzi n'hai grande merito, ed egli uccide

l'anima sua. » — Presunzion : ardimento
eccessivo, arroganza.

142-144. Torna a pregare, come ha co-

minciato, e con maggior calore — vedi
oramai — attribuendo garbatamente e
quasi umilmente la soddisfazione del suo
desiderio alla cortesia del pregato: se tu
mi puoi far lieto. Ben vivo il desiderio,

se dalla soddisfazione di esso aspetta leti-

zia un'anima, già prossima alla dolcezza
bramata del Purgatorio: ben grande l'af-

fi questo padre, che il dubbio del-

l'afflizione della figlinola turba ancora nel-

l'ai' ra vita, contrista nella certezza della

salute eterna! E veramente buona la fi-

glinola, chi- meritò d'esser amata così. —
i il discorso dello spirito, tntto il rac-

conto è il passaggio dalla prima alla seoon,

da preghiera, da diehi a lei il ver, a ri,

velando ecc. Sappia, la mia « bella figlia-

la verità, che è questa... rivelale, dunque-
che io sono qui, tra gli spiriti « già eletti. >•

Prima sia consolata, la buona figlinola, che
mi teme perduto: poi sappia anco esto di-

vieto di proceder oltre, al monte: lo sap-
pia perchè preghi per me. — Mia buona
Costanza : cominciando, aveva detto : mia
bella figlia : qui è maggiore tenerezza. < o-

stanza. che ebbe il nome dell'ava (v. 113)
di Manfredi, gli nacque dalla prima mo-
glie. Beatrice di Savoia. Cfr. P>. da Xeo-

XVI: •< Piange la nobil Costanza
la sorte dei padre : il lutto della moglie di-

letta muove alle lagrime il marito Pietro

e i principali della corte di lui. Incessan-
temente ella prega il marito che vendichi
l'innocenza del padre, morto piuttosto per
invidia che per averlo meritato : trasfon-

de il suo cordoglio negl'innocenti figliuo-

letti, i quali, non sapendo parlare, con co-

piose lagrime pregano il padre di cedere ai

lamenti e alle lagrime dell'afflitta madre. >

145. Molto giovano ai morti, nel Pur-
gatorio, le preghiere, i « buon prieghi »

de' vivi; ofr. Purg. IV 133-134: I 31

segg. Molto spicca in mezzo al verso.
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Quando, per dilettanze ovver per doglie,

Che alcuna virtù nostra comprenda,
L'anima bene, ed essa, si raccoglie;

Par clie. a nulla, potenza, più intenda
;

E questo è contra quello error, che crede

Che un'anima sovr'altra, in noi, s'accenda.

E però, quando s'ode cosa o vede,

1-4. Quando le anime e i poeti giunsero
dove la montagna « giaceva » in modo da
permettere la salita (Fwp".III 76-77), e quel-

le gridarono tntte insieme : Qui è ciò, che

ci avete chiesto, il gole era salito ben cin-

quanta aradi su 1' orizzonte, e Dante,
tutto inferirò a udire e ammirare lo spirito

di Manfredi, non se n'era accorto. Al fatto,

premette ora la spiegazione di esso, se-

condo la filosofia di Aristotile e di S. Tom-
maso. E prima pone un principio generale.

Dilettanze, doglie, virtù, potenza : «l'ani-

ma principalmente ha tre potenze, cioè

vivere, sentire e ragionare » (potenza ve-

getativa, sensitiva e intellettiva: cfr. V.

E. II 2, V. X. I). Ogni potenza ha
più virtù, che sono le sne forze, attitu-

dini ed, anche, operazioni (« le potenze
sono i principii delle operazioni »). Nella

vegetativa, « per la quale si vive, » sono
« le virtù, che nndriscono. e la virtù, che
accresce, e la virtù che ingenera ». Nella
intellettiva, la più « ecc propria

dell'uomo, « è una virtù, che si chiama
scientifica, e nna. che sì chiama ragiona-
tiva ovvero consigliativa : e con questa
sono certe virtù... Biecoine la inventiva e

giudicativa. Ter la potenza sensitiva, si

vede, cioè sente, ode, gusta, odora e tocca •>
:

alla potenza sensitiva spettano le dilet

e le doijlie. o. per osare il linguaggio 'ilosotì-

co, la« dilettazione e il dolore sono passioni
dell'appetito sensitivo ». Le dilettazioni

« impediscono l'uso della ragione » in vari

modi, uno de' quali è « secondo un certo

legamento ». giacché « alla dilettazione

del corpo segue una certa trasmutazione,
nn certo perturbamento corporale, che lega

o impedisce l'uso della ragione : lo -"

pnò dire de' dolori. > Gonv. Ili -. Somma
t. I-U 31, 33, 37: cfr. Colonna. II 1. —
Dunque : quando, perche alcuna delle no-

stre virtò (della potenza sensitiva) com-
prende, riceve, prova dilettazione o dolori,

l'anima si raccoglie bene, -i concentra

ad essa virtù, par che potenza, nessuna
potenza, intenda, attenda, badi :

nulla; tutti gli uffizi delle altre potenze
sono tralasciati, tutte le operazioni inter-

rotte. — 5-6. Per incidenza, come tra pa-
rentesi, il poeta avverte che questo, il

fati i eia Ini esposto, dimostra erronea l'o-

pinione, che attribuiva all'uomo tre ani-
me differenti in un solo corpo : sono dif-

ferenti le potenze, ma l'anima è una. In
quell'error cadde Platone ilnf. IV 131) ;

quell'error si confuta, tra l'altro, osser-

vando che « un' operazione dell' anima,
quando è intensa, impedisco l'altra, ciò
che non potrebbe in nessun modo acca-

dere se il principio delle azioni non fosse
essenzialmente uno ». Somma t. I 76. —
In altre parole, se tre fossero le anime,
tntt' e tre opererebbero contemporanea-
mente, ciascuna per conto suo: e, invece,
vediamo che non è così quando proviamo
nn piacere vivo o un dolore forte, e quan-
do un pensiero molesto ed assiduo ci tor-

menta. « Perchè tntte le potenze dell'ani-

ma in una sola essenza hanno radice, è

necessario che, quando l'anima è con vee-
menza attratta all'operazione di una po-
tenza, si ritragga dall'operazione di u-

n'altra ». Somma t. ivi 37, Somma e.

i G. II 58. — E questo contra : cfr. V. X.
XXV : « E questo è contro a coloro, che
rimano sopra altra materia che amoro
— Un'anima tu l'altra: «quell'error»
attribuiva alle diverse anime ciò, che è

delle potenze, « le quali sono intra -

modo, che l'ima è fondamento dell'ai

Coni:. 1. cit. cfr. Purg. XXV 74-75.

S"accenda : faccia luce, splenda a gai
fuoco. Ben conviene all'anima, ch'è spi-

rito, nn'imagine tolta dal fuoco. « il più
nobile, il più sottile, il più lieve de' quat-
tro elementi » : Kistoro IV 2.

7-9. E perii -. e perciò. Palla premessa
a conseguenza. — Tegna fot \

S. Tommaso (n. ai vv. 5-6) aveva detto;
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io

13

16

19

22

Che tegna forte, a sé, l'anima volta,

Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede;

Ch'altra potenza è quella, che l'ascolta,

Ed altra quella, c'ha l'anima intera:

Questa è quasi legata, e quella è sciolta,

Di ciò ebb' io esperienza vera.

Udendo quello spirito e ammirando
;

Che ben cinquanta gradi salito era

Lo sole, ed io non m'era accorto, quando
Venimmo dove quell'anime, ad una,

Gridaro a noi : « Qui è vostro dimando. »

Maggiore aperta, molte volte, imprima,
Con una forcatella di sue spine,

L'uom della villa, quando l'uva imbruna,
Che non era la calla, onde saline

«quando l'anima è con veemenza attratta '>.

I prilli due vv. procedono serrati, lim-

pidi, veloci. sin che intoppano in vai

che. d'un fritto, spinge la mente, davvero
con veemenza, in altra direzione.

10-12. Torna al principio generale, alla

premessa. Quando s'ode o vede cosa, che
fortemente tenga volta a se l'anima, il

o se ne va, e l'uom (alt. Inf. XIII
85) non se n'avvede, perchè la potenza.
che l'ascolta andarsene, è, diversa dalla

potenza, che ha l'anima intera, in cni
tutta l'anima s' è raccolta. Cfr. la n. al

e. II 115-317 del Purg, dove è citato

nn passo del Cono. II 14 (da Aristotile

Et. X 5). che qui importa riferire tutto :

« La musici trae a sé gli spiriti umani.
che sono qnasi principalmente vapori del

cuore, siech- qnasi cessano da ogni ope-
razione, sì è l'anima intera quando l'ode,

e la virtù di tutti quasi corre allo spirito

ile. che riceve il snono». — Vas-
sene il tempo : cfr. B. di Ventadorn Quan
l'erba : « Vassene il tempo e perdiamo il

meglio. » — L'ascolta : il tempo era mi-
surato dal snono delle campane : cfr. Par.
XV 93 n. Questa, la potenza intellettiva, è

quasi legata, perchè « impedita » nelle
sue operazioni : quella, la potenza sensi-

tiva, è, in vece, sciolta, opera libera-
mente. — Legata : S. Tommaso Somma
t. Ili 33, si serve di questo paragone,
volgare, ma efficacissimo : « Le perturba-
zioni corporali impediscono l'oso della ra-

gione, come appare negli nbbriachi, i

quali hanno l'uso della ragione legato,
ossia impedito ».

13. Di ciò, che dico, feci io stesso respe-
rimento: cfr. Inf. XXVI 116. XX VÌI!
48. — 14. Ammirando: «L'ammirazione
è causa di dilettazione in quanto ha ag-
giunta la speranza di conseguir la cono-
scenza di ciò, che desidera sapere ». Som-
ma t. ivi 32.

16. Essendo il sole ealito ben cinquanta

gradi da! piano dell'orizzonte verso il

mezzo del cielo, erano passate tre ore e
venti minuti (cfr. Purg, II n. ai vv. 4-5)

da quando era Borto (ivi 1-3): ma prima
che lo « spirito >• di Manfredi gli parlasse
(III 103 segg.), Dante aveva assistito al

giunger dell'angi lo e delle anime, parlato
con Casella e ascoltato il canto di Ini.

ggiunto Catone, era corso via con
Lo per nn tratto, poi, inen rapida-

mente, giunto con lui «a pie del monte »
(III 46), era rimasto lì nn pezzetto prima

i i apparisse •• una gente d'anime».
A Itro tempo ci volle prima che la distanza
tra i due poeti e le anime fosse di •< mille
passi > e un trar ili pietra (III 69-70i :

infine, le anime si fermarono dne volte, e
la prima volta si rimisero in cammino len-

tamente, aìla spicciolata, prima che comin-
ciasse il colloquio tra Manfredi e Dante.
n colloquio non occupò se non l'nlrima,

non grande parte, di quelle tre ore e venti

là lina: tutti insieme
concordemente. Tar. Bit. LXXVII: «Lo
re e Laucialotto e gli altri cavalieri... tutti

ad una lo volevano trarre a fine ». —
.ostro dimando : qui è ciò, che avete

domandato (Purg. III Tiji, dove la ìnon-

. Cfr. Inf. II 97.

19. Maggiore: cfr. Inf. XVII 100. —
Aperta: apertura. — Impruna: chinde
con ramicela di pruno, spinosi. Cfr. Inf.
XIII 32. Par. XIII 134. — 20. Forcatella
di sue spine: un fase-etto, quante ne pnò
portare in cima a nna piccola forca : cfr.

Inf. XIV 108, XVII 26, XXV 104. —
21. L'uom della villa : il villano, il con-
tadino. Cfr. Stai. sen. I 46: « debbiano

. '-re quattro buoni nomini, dne de
la villa e due del castello ». — Quando

al tempo che l'nve sono
ne la vigna » (ivi 10), e. maturandosi,
prendono « nn color bruno »: Inf. XXV 65.

22. Quanto può esser larga l'apertura,

che nna « forcati-Ila di spiue » basta a chiù-
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2r.

28

31

34

Lo duca mio, ed io appresso, soli,

Come, da noi, la schiera si partine.

Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,

Montasi su Bismantova, in cacume,
Con esso i pie ; ma, qui, convien ch'uom voli

;

Dico con l'ali snelle e con le piume
Del gran disio, diretro a quel, condotto,

Che speranza mi dava, e iacea lume.
Noi salivam per entro il sasso rotto,

E, d'ogni lato, ne stringea lo stremo,

E piedi e mani volea, il suol, di sotto,

Poi che noi fummo in su l'orlo supremo
Dell'alta ripa, alla scoperta piaggia:
« Maestro mio, » diss' io, « che via faremo ? >

ilere ? Ebbene, anche men larga, angustis-
sima, era la calla, l'entrata, il passo, per
cui si mìsero i poeti tosto che la schiera
delle anime si fu allontanata. Calla: cfr.

Pura. IX 123: altrove (Pwg. XXV 7)

dirà : « callaia ». — Saline : sali : partine:
parti. Spine ha imposto questi allunga-
menti: abbiamo trovato pnone (Ini. XI
31), e troveremo vane. tane.

25-27. Dopo l'angustia dell'entrata, la

grande difficoltà /.o scavato
nella roccia. Vassi, discendesi. montasi.
noli : quattro morii diversi di andare, quat-
tro suoni diversi : lassi spedito, discendesi
lnngo e saltellante, montasi faticoso e
quasi affannato, voli rapidissimo. Tntto
il secondo v. richiede ripetuti sforzi della

voce: nel terzo, il soffio di vien, attraverso
suoni tronchi brevi e forti — ma qui
eonvien ch'uom — spinge in alto voli, sì

che quasi non si sente se non la prima
sillaba, la sillaba percossa dall'accen o. —
Sa ideo: San Leo (Leone) sul Monte Fel-
trato, Int. XXVII 29-30 n. «Altro non
è il monte che uno smisurato sasso, da
ogni parte in maravigliosa guisa fatto a
picco, e la sua circonferenza di forma ro-

tonda, e le profonde radici cosi irte di

rupi staccate e rotte, da rendere snblime
da ogni parti-, per inaccessibili dirupi, e

orrida a vedere la sommità di esso, sopra
la quale si eleva come rocca naturale un'al-

tissima cima». Olivieri Mem. del ^onte-
feltro. — Noli: piccola città su la Riviera
di ponente del Golfo di Genova, in fondo
a rupi scoscese. — Bismantova: paesello
sopra il monte nudo chiamato la Pietra
di Bismantova. « vedetta d< il' Appennino»
verso l'Emilia, non lontano da Cai'
Cfr. Salimbene 275: «Quelli di Bisman-
tova tornarono sopra la Pietra di Bisman-
tova. >> — In cacume: in cima, alla latina :

cfr. Par. XVII 113. Lett. VI 3 : « privi

della rugiada celeste come i cacuiid di

Gelboe ». La Pietra termina a nn ripiano
triangolare, che soprasta alle case del pae-

sello: quindi l'esattezza dell' espre.+done
dante-. :/te. in cima, su Bisman-
tova, alla qual cima si perviene pei sen
fieri difficili. Ma le difficoltà, cae le

asprezze ile' luoghi oppongono a chi va in
Sanleo. discende in Xoli, sale sopra Bi-

smantova. sono nulla rispetto a qnelle del

sentiero, per cui si sale al Purgatorio : qui
è mestieri ch'uom voli, che si voli.

28-30. Ma lì, proprio Ini, Dante, supe-
rando il cammino difficilissimo, par che
voli, spinto dal gran disio di proseguire.

Dico potrebbe esser stato non bene sosti-

tuito a dich'io, onde l'ambiguità di con-

dotto, che s'è creduto usato nel senso di

condottiero: io avevo Insogno di volare...

io. condotto con l'ale ecc. del gran disio,

dietro a Virgilio. Snelle è detto delle ali,

sottinteso delle piume. — A quel: pare
sostituisca. anch'es.so erroneamente, a quei;

cfr. Pwrg. Ili 120. — Facea lume: sot-

tiut. mi. mi guidava. Cfr. Purg. XXII 67

segg.
31 -33. Il sentiero era incassato nel sasso,

e tanto angusto, che le pareti del sasso -i

i evano ai lari da destra e da sinistra :

e, di sotto, il mol, su cui andavamo, era
cosi scabro, che eravam costretti a servirci

non solo de' piedi, ma anche delle mani.
Cfr. Inf. XVII 32.

34-35.' Alta ripa : cfr. Purg.m 71. la

base del monte. Il sentiero angusto, sol-

cando la ripa quanto era alta, metteva
capo all'orio supremo, all'estremità supe-
riore di essa, dove cessava la spaccatura,

il « snolo » tornava ad essere unito, e la

vista, non più impedita, poteva spaziare

intorno. 1.' orlo supremo: cfr. Inf. XVII
24. XXXIV SC. — Piaggia: non pare

i che all'otorlo» cominciasse un ri-

piano più o meno largo: anzi, ben presto

sapremo che i poeti, senza punto fermarsi,

continuarono ad arrampicarsi, sin che tro-

varono dove potersi nn po' riposare. Nel
Conv. Ili 3, come qm, piaggia non indica

luogo piano o pianeggiante : « C'erte piante
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Ed egli a me: « Nessun tuo passo caggia:

Pur su al monte, dietro a me, acquista,

Fin che n'appaia alcuna scorta saggia. »

Lo sommo er'alto, che vincea la vista,

E la costa superba più assai,

Che, da mezzo quadrante a centro, lista.

Io era lasso, quando cominciai :

« dolce padre, volgiti, e rimira

Com' io rimango sol, se non ristai ! »

« Figliuol mio, » disse, « infin quivi ti tira. »

Additandomi un balzo poco in sue,

Che, da quel lato, il poggio tutto, gira.

Si mi spronaron, le parole sue,

Ch'io mi sforzai, carpando appresso lui,

Tanto che il cinghio, sotto i pie, mi fue.

A seder ci ponemmo, ivi, amendui,
Volti a levante, ond'eravam saliti,

Che suole, a riguardar, giovar altrui.

Grli occhi, prima, drizzai a' bassi liti,

lungo l'acqne quasi sempre stanno, e certe
sopra' i gioghi delle montagne, e certe

nelle -" piagge e a pie de' monti » (si badi
all'è); nell'uso vivo piaggia significa an-
cora, come qui, pendio scosceso. Cfr. Giu-
liani Delizie II 335: «Ero ito sn per
un'erta... sotto c'era una piaggia a picco,

che facea paura»; 336: «Per questa piag-
gia si cammina male, è tutta a petto».
Cfr. Inf. I 20-30, VII 108. — 36. Il luogo
non era « segnato da nessun sentiero,» Inf.
XIII 3) : quindi il volgersi.U Dante a Vir-
gilio con ansietà — maestro mio! — eia
sna domanda.

37. Caggia : cada in fallo, fuor della

linea diritta. — 38. Pur su : solo in su,

senza piegare a destra e a sinistra. Acqui-
sta: sottint. terreno, spazio; cfr. Inf.
XXVI 126. — 39. Sartgia : che conosca
« la via » e sappia condurci.

40. Lo sommo : non la sommità del
monte, che di laggiù non si sarebbe po-
tuta scorgere, bensì quella parte di esso,
oltre la quale la vista non si poteva spin-

gere. Yineea : superava, non si lasciava
raggiungere. — 41. Più superba-, più eret-
ta, meno inclinata di quel che sia una
lista, riga, linea, la quale cada da mezzo,
dalla metà d'un quadrante, al centro. La
linea tirata al centro, dal mezzo d'un qua-
drante del cerchio, ha l' inclinazione di
45 gradi : assai forte questa inclinazione,
ma quella della « costa » la superava assai
più. Lista : cfr. Par. XV 23, Inf. XXV 73.

43-45. Sinora Dante ha parlato della
salita ardua, faticosissima; ora ce ne dà
I impressione viva, mostrando l'effetto di

essa, la stanchezza, per la quale egli, ral-

lentando sempre più il passo, rimaneva

Dante Divina Commedia.

indietro, sempre più lontano da Virgilio,
solo. Xon descrive sé stesso lasso, né rac-
conta ; si rappresenta, nella calda preghie-
ra, — O dolce padre! — turbato, avvilito;
volgiti, rimira, sol hanno il tono dell'an-
sietà. Xon osa confessare: Sono stanco.
non ne posso più: lo fa intendere per via
indiretta: rimira com'io rimaìigo solo.

Xon osa diro: Fermati; dice: se non
ristai.

46-48. Figliuol mio : spesso incorrono
queste affettuose parole su le labbra di

Virgilio: ma qui sono la più naturale, la

più diretta risposta all' invocazione di

Dante : » () dolce padre ! » — Quivi : colà,

al balzo : dice e addita. — Ti tira : tira

te stesso, trascinati; efficacissimo. — Bal-
zo : rialzo scosceso. — Gira : il « balzo. »

— In sue : in su ; cfr. ghie, Inf. XXXII 53.

49-50. Cfr. Inf. XXIV 58-59. — 51. Car-
pando : procedendo carponi, con « piedi
e mani » (v. 33).

52. Amendui : ambedue. Anche Virgilio

siede, non certo perchè stanco ; ma per
lasciar un poco riposare il discepolo, « che
non è spirto.» — 53. Ond'eravam saliti:

s' intende da tutto il racconto precedente
;

ma qui è particolarmente notata questa
circostanza, per ciò, che vien dopo. — 54.

Verissimo: giova (alla lat.) piace, ralle-

gra (cfr. Inf. XVI 84) riguardare il cam-
mino già fatto, specialmente dall'alto ; cfr.

Inf. I 26 e la n. , XXXII 18. Giovar
altrui è impersonale. Cfr. Nov. Ant., CLV :

« Io me ne coglierò pure io (delle pere)
ch'altrimenti no' mi ne gioverebbe ».

55. A' bassi liti: cfr. Purg. I 100-101,

114, Di là, dopo che Virgilio gli ebbe
cinto il giunco, aveva ripreso il cammino
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Poscia gli alzai al sole, ed ammirava
Che, da sinistra, n'eravam feriti.

Ben s'avvide, il poeta, che io stava

Stupido tutto al carro della luce,

Ove, tra noi ed Aquilone, intrava.

Ond'elli a me: « Se Castore e Polluce
Fossero in compagnia di quello specchio,

Che, su e giù, del suo lume, conduce,
Tu vedresti il Zodiaco rubecchio,

Ancora all'Orse più stretto, rotare,

Se non uscisse fuor del cammin vecchio.

Come ciò sia, se il vuoi poter pensare,

Dentro raccolto, immagina Sion,

Con questo monte, in su la terra, stare

verso il monte. — 56. Ammirava: come
farro interamente nuovo . cfr. v. 14. — Da
sinistra: nel nostro emisfero, chi guarda
a levante, ha il sole a destra. — Feriti:

ha già chi i saette» i raggi solari.

ri 56.

58-59. Stava tutto s'upido: guardava
stnpito: cfr. Purg. XXVI 67. Inf. IX n.

al v. 63. — Al carri) de I carro
ilei sole, ossia al sole. .< Li Gentili diesa-

no che il carro del sole aveva quattro ca-

valli >: Coivo. IV 23. Cfr, Pura. XXXII
57. — 60. Aquilone : settentrione, dal nome
del vento, che spira di là: cfr. Inf. XI
114. Nell'emisfero settentrionale, a chi

da a levante, pare che il sole entri

tra lui e mezzogiorno.
61-66. Cfr. Gesta di Federico 7 1796:

• lira il tempo, in cni Febo, venendo al-

l'estremità del enrvo Toro, vedeva in più
vicino sx>azio i Gemelli. » « Ben s'av,

Virgilio dello stupore de-! discepolo, e gli

dà prontamente la spiegazione del fatto

osservato e ammirato, cominciando, come
-noie, dal porri- il fatto stesso in condi-

zioni diverse, che lo farebbero parere a~a:
più straordinario, quasi dica: — Qni
niente : dovresti vedere quando i Gemelli
sono col sole, tra maggio e giugno : allora

vedresti lo Zodiaco rotare assai più vicino
al settentrione e, quindi, anche più a si-

nistra. Ma, come avrebbe potuto I>ante

vedere lo Zodiaco di giorno, quando il sole

- caccia » dal cielo (cfr. Purg. II 57) f

le stelle.' Inoltre, rubecchio. rosseggiante,
rovente lo Zodiaco, per oche
la lezione esatta sia: tu, 'l vedresti, in Zo-
diaco, rubecchio: che. cioè, rubecel

debba riferire al soli-, il quale manda luce
più vivida e intensa, appare più infocato
di giugno che non d'aprile. In Z

__ iva Dante ne' trattati latini di astro-

nomia, elie gli erano familiari: cfr. Alfra-
gano XIII: -Si vede il soli- progredire
da occidente verso oriente in Zodiaco, e
tutto percorrerlo in 365 giorni e un quar-

to. — Castore e Polluce: eroi figlinoli

di Giove e di Leda, fratelli di Elena [Inf.
, assunti in cielo dai padre loro, tra

- nazione de' Gemelli, la

-elio Zodiaco. Cfr. Par. XXII Ilo,

152, XXVII 9o. — Specchio: il sole, as-

somigliato allo specchio perchè « sì rag-
giante che vince l'armonia dell'occhio, e
non si lascia vedere senza fatica del viso,

siccome sono gli specchi». Cono. III 7,

cfr. II 14. - sole, nel suo corso.
•• dei suo lume, diffonde della sua

luce salendo nell'emisfero celeste setten-

trionale e discendendo nel meridionale. —
Rubecchio: dal lat. rubens, rosso. Vive
ancora in alcnne parti della Toscana nel

senso di rossastro o rossiccio. Cfr. Giu-
liani Delizie I 321: «Qui l'uva resta

sempre un po' rubecchia, pende al rosso. »

— Órse: l'Orsa maggiore {Inf. XI 114,

Purg. I 30. Par. II ;i ecc.) e l'Orsa mi-

nore. Vicino all'estremità della coda del-

l'Orsa minore, termina il prolungamento
ideale dell'asse terrestre, alla stella po-
lare, che segna il polo artico e il setten-

trione: dunque, più stretto all'Orse, si-

gili tiea più vicino al settentrione.

—

Potare :

volgersi in trù'o. Xel suo «bel San Gio-

vanni» [Inf. XIX 17). Dante aveva, chi

sa quante volte, guardato « la figura del

sole intagliata nello smalto, che diceva:
En giro torte sol cMos et rotor igne ; ecco,

io sui piamente in cerchio e

ruoto infocato». Cfr. Villani I 60. — Se
uscisse ecc. A meno che ecc. Scherza

un po' Virgilio, supponendo e dicendo pos-

sibile una cosa impossibile, con la mag-
- lieta. — Vecchio: antico quanto il

mondo.
67-74. Ed ecco la spiegazione. Il Pur-

gatorio, nell'emisfero meridiona'e. agli an-

tipodi di Gerusalemme, eli'.- nell'emisfero
settentrionale (cfr. Inf. XXXLV 112 -

ha lo stesso orizzonte di Gerusalemme, e

perciò il sole. che. girando attorno a tutta

la sfera terrestre, sorge a Cerusalemme da

,
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Si, che amendue hanno un solo orizzòn

E diversi emi speri ; onde la strada,

Che mal non seppe carreggiar Fetòn,

Vedrai come, a costui, convien che vada
Dall'un, quando a colui dall'altro fianco,

Se l' intelletto tuo, ben chiaro, bada. »

« Certo, maestro mio, » diss'io, « unquanco
Non vid'io chiaro, sì, com'io discerno

Là, dove mio ingegno parea manco,
Che il mezzo cerchio del moto superno.

Che si chiama equatore in alcun'arte,

E che sempre riman tra il sole e il verno,

Per la ragion, che di', quinci, si parte

Verso settentrion, quando gli Ebisei

Vedevan lui verso la calda parte.

Ma, se a te piace, volentier saprei

nn lato dell'orizzonte, deve Borgere al

Purgatorio dal lato opposto, dove per Ge-
rusalemme tramonta. E perchè nell'emi-

atrionale, guardando a levante,

vediamo il sole man mano percorrere il

cielo alla nostra destra, nella direzione di

mezzogiorno: chi nell'emisfero meridio-
nale gnarda a levante (che per noi e po-

nente) deve veder il sole avanzarsi nel
cielo alla sua sinistra, nella direzione di

Bettentrione. — Dentro raccolto: raccolto
in te stesso per l>en riflettere: ct'r. Purg.
Ili ">fi ; Ristoro II 1 : « Lo scolaro... s'egli

vuole imparare o imprendere, conviene
che sia tutto raccolto.» — Sion:

'

la rocca di Gerusalemme, detta «lai
di T> ivid » dal re. che la fortificò e vi abitò :

Lib. IT de' Jic V 7, 9. — Orizzòn : oriz-

zonte, in lat. horizon, il cerchio, che ter-

mina la vista: cfr. Purg. II 1. — La
strada ecc. Lo Zodiaco. « ria del sole »

(Par. X 14). e più precisamente l'eclittica.

la linea, che. nel mezzo della t'ascia dello

Zodiaco, e segnata dal eorso del sole : mal,
con -no (lanini (cfr. Inf. IX 54), ì

(Inf. XVII 106 segg. e' la n.) non seppe
carreggiarla, percorrerla col carro del sole.

In sostanza: il sole sorge alla destra di

Gerusalemme, alla sinistra del Purgato-
rio, perchè nel suo ".irò descrive intorno
alla terra un cerchio. — A costei : al monte
del Purgatorio: a colui: a Sion. — 75. Ve-
drai, se. nel riflettere, nulla offusca il tuo
intelletto.

76-84. Non solo Dante ha capito ciò. che
il maestro gli ha dimostrato, ma anche,
per conseguenza, una cosa, che prima non
era riuscito a capir bene, cioè che la di-
stanza dell' equatore dal Purgatorio è
egnale alla distanza di esso equatore da
Gerusalemme. — Unqvanco: cfr. Inf.
XXXIII 140. — Manco: insnfiicien
il me ::o crei; '. i ecc. Il cerere li ; in mez-

zo ai dne poli, intorno ai quali, (issi, si

volge l'ottavo cielo nel suo moto diurno.
da oriemtead occidente. «Questa terra è

tissa e non si gira... essa col mare è centro
del cielo. Questo cielo si gira intorno a

to centro continuamente, siccome noi
vedemo: nella cui girazione conviene di

necessità e-. eie due poli termi, e uno cer-

chio ugualmente distanti" da quelli, che
massimamente giri,... il mezzo cerchio dei
poli.» Gonv. Ili 5, dove l'equatore del
sole e parimente chiamato « il suo mezzo
cerchio. •> Moto superno: il moto o
«movimento primo» del cielo stellato.

quello ora descritto con le parole di Dante :

•< muto secondo » era chiamato quello, che
il cielo stellato apparentemente compii'
in nn anno, intorno a poli diversi da' pri-

mi, il cui « mezzo cerchio » è lo Zodiaco,
da occidente ad oriente. Alfragano V.

Gonv. 1. cit. — Si chiama equatore «ov-
vero equinoziale, perchè quando il sole

vi passa, il giorno e la notte sono egnali
per tutta la terra. » Alfragano ivi. — In
alcun ' arte : nell'astronomia, o. come Dan-
te diceva, neh' « astrologia »: Conv. II 14.

Le « -
:

nze » o arti « del Trivio e del

Invio» crani i Gramatica
(cfr.Par. XII 138), Dialettica, Rettorica,
Aritmetica. Musica. Geometria e Astro-
logia. » — Riman sempre tra sole e verno

tiore, perchè quando nn emisfero
ha Testate, l'emisfero opposto ha l'in-

verno. — Quinci, di qui. dal Purgatorio,
si iurte, si allontana l'equatore tanto
verso settentrione, quanto gli Ebrei lo

rederan lontano da Gerusalemme verso

mezzogiorno, la parte calda-, lo vedevan
quando ancora dimoravano a Gerusa-
lemme.

8^-S"7 . Al primo giunger sn l'orlo della

ripa (v. ;:Cw ha domandato: «Che via fa-

remo .' » Ora sa che Insogna andar, sempre
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Quanto avemo ad andar ; che il poggio sale

Più che salir non posson gli occhi miei. »

88 Ed egli a me : « Questa montagna è tale.

Che, sempre, al cominciar, di sotto, è grave;
E quanto noni più va su, e men fa male.

91 Però quand'olia ti parrà soave
Tanto, che su andar ti fia leggiero,

Come, a seconda, giù andar, per nave;
94 Allor sarai al fin d'esto sentiero:

Quivi, di riposar l'affanno, aspetta.

Più non rispondo, e questo so per vero. »

97 E com'egli ebbe, sua parola, detta,

Una voce, di presso, sonò : « Forse
Che, di sedere, in prima, avrai distretta ! »

100 Al suon di lei, ciascun di noi si torse,

E vedemmo, a mancina, un gran petrone,

Del qual, né io, né ei, prima, s'accorse.

diritto, in sn. e la lunghezza del cammino,
del quale 2ià conosce le difficoltà, gli fa

domandare: Quanto avemo ad andar' Ma
non vorrebbe che le sne parole gi :

sero poco grate al maestro, e comincia
con tono sottomesso: se a te pia
esprime il desiderio con timidezza : w>-

lenti-er saprei e subito dà insieme ra-

gione e scusa della domanda : che il pog-
gio sale ecc. Sale, detto con significante

lentezza, è rinforzato immediatamente da
salir. C£r. Xov. Ant. CXXX: « Io non ne
so niente, che volentieri il saprei ...

88-90. Di sotto non è inutile, determina
cominciar: si tratta di andar su. non di

scendere dal « cacume ». — Grave : fati-

. cosa. Cominciar, grave, i dne incisi sem-
pre e di sotto rendono lento il v. 89: in
contrasto con esso, il v. 90 corre vi

pieno com'è di monosillabi, di snoni tron-

chi, di snoni forti. — Men fa male : ila

minor fatica.

91-92. Soave: dolce, dilettevole: cfir.

Purg. XII 124-126. — Su andar: l'andar
su. — Legaicro : si oppone a grave del

v. 89.

94. E un paragone calzantissimo dà ri-

lievo a questo « andar leiririero ». Qual
mai fatica fa chi è porrafo dalla nave, che
va in giii a seconda, tratta dalla corrente
d'un fiume; Per nave: cfr. Inf. Ili 82.
— Sentiero: accenna e passa, in verità
è una «lunga scala»; cfr. Inf. XXIV
55. Leggenda del paradiso terrestre: «Lo
monte era alto per spazio di cento miglia.

E andavano con tanta allegrezza, che giun-
sero sullo monto che non sentirono quasi
niente. ,. — 95. Xon è raccomandazione
generica, astratta: veramente Dante an-
sava per V afanno, cfr. v. 116. — 96. Più
non rispondo: non aggiungo altro, questo
ti basti : cfr. Inf. VI 'JU. E questo so per

vero: l'assicurazione è tale da togliere
ogni dubbio. — La via di paradiso -i è

stretta e dura al cominciamento ; ma
quella strettezza poco dura, e, quanto
più dura, più allargisce (si allargai, et. a

coloro, che vi vanno, più abbellisce (pia-

ce). » Conti morali XII.
97-99. Quasi non tace ancora la parola

di Virgilio, che gravemente insegna ed
esorta, amorevolmente promette, ed ecco.

in contrasto subitaneo e quasi violento,
una voce beffarda contrappone a tanta
serietà di dottrina, a tanta idealità di esor-

tazioni, i bisogni, le fiacchezze, le esigenze
della vita. — In alto, sempre più in alto :

dove non sentirai più la fatica dell'ascen-

dere, « quivi aspetta di riposar l'atfanno '. »

Così parla Virgilio, cosi l'ideale. — Forse.
risponde sogghignando la realtà, prima di
giunger lassù, sarai costretto a sedere.

Forse... manda il soffio freddo -dell' in-

credulità BU la fiamma della costanza: <^ì'

sedere rappresenta bruscamente la spossa-

tezza delle membra di contro allo slancio

dell'animo; avrai di><tr?tta porta con sé

tanto più acerba, quanto più ritardata, la

puntura del disinganno. — Distretta : stret-

ta, bisogno.
100. Prontissimi si volsero i poeti, di

botto : e il loro volgersi come per forza
all' improvvisa e non gradevole interru-

zione del colloquio tranquillo, fu un tor-

cersL II v. racconta e rappresenta. —
101. A mancina: i poeti sedevano sul

balzo « volti a le. . 53), e Dante
si maraviglio ili ricevere i raggi del sole

da sin:--;;; -,-. ~'~i -. il « petrone » s'ergeva
in direzione di settentrione. Gran :

l'idea di grandezza, che è in pe-

trone. Ta -. EU. LXXIX: «Scontrarono
alla riva del mare uno petrone di marmo
vermiglio. » — 102. Xon vi avevan ba-
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103

106

109

112

115

Là ci traemmo; ed ivi eran persone,

Che si stavano all'ombra, dietro al sasso,

Come uom, per negghienza, a star, si pone.

Ed un di lor, che mi seminava lasso,

Sedeva ed abbracciava le ginocchia,

Tenendo il viso, giù tra esse, basso.

« dolce signor mio, » diss'io, « adocchia
Colui, che mostra sé più negligente

Che se pigrizia fosse sua sirocchia! »

Allor si volse a noi, e pose mente,
Movendo il viso pur su per la coscia,

E disse : « Or va tu su, che se' valente! »

Conobbi allor chi era; e quell'angoscia,

Che m'avacciava un poco, ancor, la lena,

Non m'impedì l'andare a lui; o, poscia

dato, assorti ne' loro pensieri e ne' loro

discorsi.

103-105. Mezzogiorno era vicino (v. 138),

e già quelle « persone » meriggiavano,
stavano alla « meriggiana >. — Stavano,
star: cfr. Purg. Ili 71-7:2. — Com'uoni:
cfr. Purg. II 132. Che non riposassero,

ma oziassero, si vedeva dal modo come
stavano. — Negghienza : negligenza, come
tegghia e vegghia (Inf. XXIX 74, 78)
per teglia e veglia. Conv. IV 8 : « Met-
tere a negghienza di sapere »; Cam. chig.
32"i : < Chi se medesmo 'nganna per neg-
ghienza.

106-103. Ecco la negligenza scolpita nella

positura di tutta la persona. Quello spi-

rito sedeva per terra, con le mani intrec-

ciate innanzi alle ginocchia, tutto curvo,
col viso basso, molto basso, tra le gi-

nocchia, che sormontavano le braccia.
Non gli si vedeva il viso; ma perchè,
sedato e atteggiato a quel modo, sem-
biava a Dante lasso, stanco,' Se stanco
pareva, perchè il poeta ne provò tanta
maraviglia? Clii è stanco ha diritto di ri-

posarsi: nessuno può saperlo meglio di
Dante, che poco prima, .< lasso», s'è do-
valo sedere non appena giunto al « balzo »

(vv. 13 e 52). Lo spirito non s'abbandona
disteso per terra come persona veramente
stanca, priva di forze. Che si debba leg-

non sembiava? Non sembrando
>. colui se ne sfava a quel modo!

Dunque lo faceva per pigrizia. Cfr. F.
degli Uberti Son. de' sette peccati VII :

« Ed io accidia so' tanto da nulla, Che
grama son di qualunque m' adocchia.
Per gran tristizia abbraccio le ginocchia,
E :

1 mento su per esse se trastulla».
109. TI poeta, che si maraviglia, e, in-

sieme, prova un senso d' ilarità, comincia
a manifestar le sue impressioni con una
esclamazione alta e prolungata: O dolce
signor mio, quattro o. In modo analogo,

ogni giorno sentiamo esclamare : « O ma-
donna santa! <> mamma mia India!» —
Adocchia: cfr. Inf. XVIII 123, XXIX
138. Un altro o, di tono diverso, vivo,
incalzante. — 110-111. Accanto al pecca-
tore, viene a collocarsi il peccato perso-

nificato. Questi avvicinamenti improv-
visi, queste ideali parentele intuii e e ri-

velate in un punto, hanno grande effi-

cacia. Cfr. Inf. XXIII 143-144. — Pi-

grizia : « La negligenza proviene da una
certa fiacchezza di volontà, per la quale
accade che la ragione non sia sollecita a

comandare ciò, che deve, o come deve :
—

la pigrizia importa tardità di esecuzione. »

Somma t. II-II 54. — Sirocchia, ed anche
scrocchia, sorella; dal lat. sororcula, so-

rellina, asitato.

112-113. Si volse, pose mente: fareb-

bero aspettare tutt'altra prontezza di mo-
vimenti; invece, il negligente, da vero
fratello della pigrizia, muove a stento.

su per la coscia, il viso, che « tenea
basso» tra le ginocchia; non s'affretta

punto, non si scomoda punto, e il v. len-

tissimo nella seconda parte, ritrae tanta

lentezza: pur *w per la... — 114. Va su
tu! Tre monosillabi, bruscamente, ma ad
uno ad uno, non senza sforzo. C'è voluta

la puntura del dispetto per farlo muo-
vere e parlare ; si compensa di tanto in-

comodo, di tanta fatica, con l' ironia : va
tu su.,, che sei valente. Già egli stesso, o
uno de' suoi compagni, aveva appiccicato
una chiosa ironica alle parole di Virgilio

(vv. 99-100) : ora, sentendosi deriso, ri-

sponde piccato e deride alla sua volta,

senza badare che, così facendo, non si

giustifica, non si scusa, anzi confessa il

suo difetto e gli dà risalto.

115-117. Dante respirava con fretta, an-

cora affannato (cfr. v. 95) ; nondimeno,
poi che l'ebbe conosciuto, andò verso lo

spirito prontamente, mostrandosi col fatto
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118 Ch'a lui fui giunto, alzò la testa a pena,
Dicendo: « Hai ben veduto come il sole,

Dall'omero sinistro, il carro, mena ? »

121 Gli atti suoi pigri e le corte parole

Mosson le labbra mie, un poco, a riso;

Poi cominciai: « Belacqua, a me non duole
124 Di te, ornai; ma, dimmi: perchè assiso

Quiritta se' ? Attendi tu iscorta,

pur, lo modo usato, t' hai ripriso ? »

127 Ed elli: « frate, andare in su, che porta?
Che non mi lascerebbe ire a' martiri

L'uccel di Dio, che siede in su la porta.

troppo più di Ini « valente. » — Angoscia :

cfr. Inf. XXXIV 78. — Araeciava la

lena: affrettava il respiro. Cfr. Inf. I 22,

X 116, Purg. VI 27: Giamboni trad.

della Forma di onesta vita: «Lo savio...

avaeeia Le cosi' tardare. » — Poscia che
a lui fui giunto : non prima. Alzò la
testa: ma a pena. — Lo spirito iia udito
le spiegazioni di Virgilio (v. 61 segg.) e

L'affermazione di Dante : « unquanche non
vidi chiaro, si com'or discerno » : e dalla

maraviglia e dall'ignoranza confessata
prende occasione a punzecchiarlo. Il ne-
gligente non intende la sollecitudine di
rendersi conto, di capir bene.

118-123. Hai ben veduto.' Hai capito
ora.' E ci voleva tanto.' E, cosi dappoco,
ti permetta di burlarti degli altri .' « Come,
non riuscendo a veder la cagione, ci ma-
ravigliamo comunemente d' un effetto

nnovo: cosi, quando conosciamo la ca-

gione, disprezziamo con una certa deri-

sione quelli, che continuano a maravi-
gliarsi., > Mon. II 2. Ma Dante non se
n'ha a male: comprende e scusa.

—

Dal-
l'omero sinistro: da sinistra. — Il carro:
Virgilio iv. 7l'i aveva fatto allusione al

« carreggiar » di Fetonte : cfr. v. 59.

121. Esopo III: « E l'atto e il

snono delle tue parole dimostra la inten-
zione della tna mente.» Corte parole: a
risparmio non di tempo (cfr. Inf. XVH
10). ma di fatica, corte anche le parole
per pigrizia. — 122. Mosson: mossero.
Un poco a riso : solo un poco. « Si con-
viene alFnomo, a dimostrare la sua ani-
ma, nell'allegrezza, moderata, moderata-
mente ridere, con un'<. ita e

con poco movimento delle sue membra. »

Conv. Ili 8. Dante non eia. per indole,
facile al riso : saliva il monte del Purga-
torio per campare dal più grave de1 peri-

coli: ma gli «atti» dello spirito erano
così « pigri, » le - parole » cosi « corte »

che non potè fare a meno di sorridere.

Cfr. Purg. XXII 26. — 123. Belacqua:
i più antichi commentatori non ne sanno
ni: aie; 1 'non. l'oren ino hee: «Questo

Belacqua fu imo cittadino di Firenze, ar-

tefice, et facea cotai colli di liuti et di

chitarre, et era il più pigro nomo elio

fosse mai: et si dice di lui ch'egli venia
la mattina a bottega, et ponevasi a se-

dere, et mai non si levava se non qnando
egli voleva ire a desinare et a dormire.
Si ha notizia d'una condanna inflitta il

18 agosto 1302 a Vanne e a Dino figliuoli

di Belacqua del popolo di S. Pietro mag-
giore in Firenze. — A me non duole di
te ornai: perchè sei qui. nel Luogo riser-

vato agli eletti. Cfr. Purg. VIII 53-54.

124. Ha dimmi: rassicurato intorno
alla sorte dell'amico, può passar subito
ad altro: cfr. Inf. VI 60. — Anche sa
bene. « ornai, i liriche Belacqua sia as-
siso lì. ma simula un momento di non
saperlo: attendi tu, iscorta? Aspetti che
qualcuno ti guidi .' Questa prima do-
manda attenua l' impressione della se-

conda. — Quiritta: qui. cfr. Purg. XVII
86. Xelie scritture antiche s' incontrano
analogamente quiviritta, quineritta, ivi-

ritta. ineritta. — Lo modo usato : non è

necessario dir quale. • L'Autore (Dante)
fu forte suo dimestico, molto ilriprendea
di questa sua negligenza; onde un dì ri-

prendendolo. Belacqua rispose colle pa-
role di Aristotile:— Sedendo et quUsccndo
ani/ma efùeitur sapiens-, di che l'autore

gli rispose: — Per certo, se per sedere
si diventa savio, ninno fu mai più savio
di te «. — Ripriso: ripreso; cfr. sorpriso,

Purg. I 97.

127. Frate: fratello (cfr. Inf. XXVI
112): non è. qni. espressione di tenerezza.

Come amico, compare e simili, nel lin-

guaggio familiare, fratello ha talvolta

L'uffizio ili preparai: l'uditore a udire

cosa che non lo pnò interamente soddi-

in rimprovero, un'obbiezione, an-

che, come qui, una rettificazione. Cfr.

Purg. XI 82. XTII 94. XVI 05 ecc.

Fra Giordano LXVHI: « Se tu dicessi...

Frate, rispundoti. molto sei matto se, ecc.
— Che porta : A che serve.- Che -iosa?
È la scusa solita dell'infingardaggine
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Prima convien che tanto, il ciel, m'aggiri

Di fuor da essa, quanto fece in vita,

Perchè indugiai al fine i buon sospiri;

Se orazione, in prima, non m'aita,

Che surga su di cor, che, in grazia, viva:

L'altra che vai, che, in ciel, non è udita ?

E già il poeta, innanzi, mi saliva,

E dicea : < Vienne ornai ! Vedi ch'è tocco,

Meridian, dal sole; ed, alla riva,

Cuopre la notte già, col pie, Morrocco. »

alla quale la forma interrogativa dà sa-

pore di comico. Belacqua, in fondo, non
si scusa: anzi vuole approvazione, e, ma-
gari, lolle. Non son io, par che dica: che
ci posso fare io.' — 129. L'uceel di Dio:
l'angelo, che custodisce la porta dei vero
Purgatorio, come si vedrà nel e. IX 80

segg. Cfr. Purg. II 38. La perifrasi

uccel di Dio, in bocca a Belacqua, ha
non so che di scherzoso: par di vederlo
ammiccare mentre la dice.

130-132. Perchè indugiai al nnc della

vita il mio pentimento, devo stare fuori

della porta tanto, quanto la mia vita durò.
— 21' aggiri: mi giri intorno, cfr. v. 79 n.

133-134. A meno che non m'aiuti ora-
zione, preghiera fatta in terra da chi non
è peccatore, ottenendomi la concessione
d'entrare più presto. Cfr. Purg. III 145.

« Non è da dubitare che non giovino i

suffragi de' vivi a quelli, che stanno in

Purgatorio. Somma t. III Suppl. LXXI
l'i. fuor, che in grazia viva: il vivere,
« l'essere in grazia, > in « stato di gra-

zia. » è l'opposto del vivere o essere « in
stato di colpa». Ivi 3. — 135. L'altra che

vai ? Torna la forma interrogativa. Be-
lacqua. con la stessa sicurezza con la

quale ha asserito che l'andare in su non
gli gioverebbe a nulla, sentenzia: l'altra

orazione, qnella del peccatore per i de-

funti, non è udita in cielo. Cfr. Somma
e. i G. Ili 96: « Chi si diparte dall'ami-

cizia di Dio. non è degno che la sua ora-

zione sia esaudita. » Ma è sempre così ;

Qualche volta Dio ascolta il peccatore,

Be -ili chiede cosa, che a lui sia accetta. >

Somma t. 1. cit. Sembra, perciò, che Be-
lacqua accenni vagamente, con rincresci-

mento, che i suoi congiunti, ancora vivi

in terra, non vivono in istato di grazia.

Infatti la domanda: l'altra.., che vai.' si

direbbe pronunziata a malincuore.
137-139. Il sole ha percorso altri qua-

ranta gradi (cfr. v. 15; Purg. II 1-3 n.)

e tocca già il meridiano del Purgatorio;
per conseguenza, è mezzanotte a Geru-
salemme e cominciala notte all'occidente

dell'emisfero settentrionale. Per gli an-

tichi la Nolte era una dea: perciò Dante
dice ohe già coinè, giunta or ora, con il

piede, Morroeco. Cfr. Tnf. XXVI 104. —
Alla rita: all'estrema riva occidentale

dell'emisfero settentrionale, dove finisce

la terra propriamente detta « la gran sec-

ca : /,</. XXXIV 113.
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Io era già, da quell'ombre, partito,

E seguitava l'orme del mio duca,

Quando, diretro a me, drizzando il dito,

Una gridò : « Ve' che non par che luca,

Lo raggio, da sinistra, a quel di sotto,

E, come vivo, par che si conduca ! »

Gli occhi rivolsi, al suon di questo motto.
E vidile guardar, per maraviglia,
Pur me, pur me, e '1 lume, ch'era rotto.

« Perchè l'animo tuo tanto s' impiglia, »

Disse il maestro, « che l'andare allenti ?

Che ti fa ciò, che, quivi, si pispiglia?

Yien dietro a me, e lascia dir le genti!

Sta come torre ferma, che non crolla

Giammai la cima, per soffiar de' venti.

1-2. Cfr. Inf. XXXII 124. — 3. Driz-
zando il dito una gridò : mentre il irrido

esprime la maraviglia, il dito indica
l.i ragione di essa. Cfr. la stessa locu-

zione, ma per nn cenno diverso, in Inf.

X 129.

4-5. Ve': vedi, chiama e dirige l'atten-

zione de' compagni. Ve' che non par che
luca lo raggio: per la maraviglia, le pa-
ioli- s'affollano, s'affrettano, brevissime,
rapidissime. — Non par: stenta a credei' a
ciò, che vede. Luca: cfr. Inf. IV 151. —
Da sinistra: riprendendo la salita, i poeta
avevano il sole a destra (cfr. Purg. IV 57)

e l'ombra del corpo ili Dame cadeva a si-

nistra, (/uel di sotto : Dante. Virgilio « sa-

liva innanzi » (ivi 136). — 6. Come vivo,

par : continua l' incertezza. Pare che si

comporti come vivo -, ma sarà, poi, vera-
mente vivo .' Or come le anime non ave-
vano osservato prima che Dante inter-

rompeva « lo raggio ! » Esse stavano dietro
al sasso: perciò, mentr'egli s'era avvi-
cinato, non lo avevano veduto al sole:

quando fu con esse, lo videro « all'om-
bra : » Purg. IV 101-104.

7. Gli occhi rivolsi: movimento natu-
rale, e. quando non si ha ragione di stare
in guardia, irrefrenabile. — Al suon di
guasto motto : sentendo queste parole, cfr.

Purg. IV 100. — 8. Guardar, per mara-
viglia : cfr. Inf. XXVIII 53-54. — 9. Pur
me: solo me. Egli solo mandava ombra,
egli solo pareva vivo: a lui solo erau ri-

volti tutti gli occhi. Ma no : guardavano
anche l'ombra in terra, e perciò soggiunge
correggendosi: pur me. e 'l lume, ch'era
rotto. Cfr. Purg. III 88 segg.

10-12. Non solo aveva « rivolto gli oc-

chi », Dante; ma aveva allentato l'andare
(cfr. Inf. IV 64i: di ciò Virgilio gli muove
rimprovero, non senza vivacità: Perchè?
('in ti fa'... L'andare più lento è effetto

di un impigliarsi dell'animo come tra

proni, cannucce (cfr. v. 83) e simili: di
un impigliarsi per cagione, che a Ini pare
troppo piccola, ciò, che, quivi, si pispi-

glia. Pure. l'ombra aveva gridato (v. 4). —
Pispiglia: bisbiglia, cfr. Pura. XI ili.

13 15 \ in «il \ ii'gibo si -UL'iLvi a'ie

domande fa seguir gli ordini — vien, la-

scia, sta— con crescente energia. — Vien
dietro a me: cfr. per la diversità del tono

Inf. XIX 93, Pura. I 112. E lascia dil-

le genti: sdegnosa esortazione, cfr. Inf,
III 51. Le genti: il piar, per il sing., non
raro: cfr. l'ar. XVII 79. ('enti morali ili:

« Vedendo le genti, credette che lo venis-

Bero a battere. »— Sta, toiTe, ferma, crolla,

giammai, cima, sojjiar, venti: tutta una
serie di suoni forti, ben convenienti al

concetto nobilissimo e all'imagine stu-

penda. Altre cime alte percosse da' venti

si abbassano (cfr. Purg. XXVIII 10-13),

non quella della torre, che solidissima,

immota, pare non curarsi di loro. Questi
versi son divenuti popolarissimi; forse il

primo germe, non più che un germe, ne
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Che sempre l'uomo, in cui pensier rampolla
Sovra pensier,' da sé, dilunga il segno,

Perchè la foga, l'un dell'altro, insolla. »

Che potea io ridir, se non : « Io vegno ? »

Dissilo, alquanto del color cosperso,

Che fa l'uom, di perdon, talvolta, degno.

E intanto, per la costa, di traverso,

Venivan genti, innanzi a noi, un poco,

Cantando Miserere a verso a verso.

Quando s'accorser ch'io non dava loco,

Per lo mio corpo, al trapassar de' raggi,

Mutar lor canto in un « Oh! » lungo e roco;

E due di loro, in forma di messaggi,

Corsero incontro a noi. e dimandarne:
« Di vostra condizion fatene saggi. »

E il mio maestro : « Voi potete andarne,

ebbe Dante dall'ibi. VI 554: «Sta, la fer-

rea torre, alle aure. »

16-18. Prosegue severo il maestro : sem-
pre. Sempre da sé allontana la meta, chi

passa da un pensiero ad un altro, perché
l'imo sminuisce l'impeto dell'altro. Peri-

rà mpolla sopra pensier : cfr. Inf.
XXIII 10. — Dilunga il segno : perchè
non vi coglie. Cfr. Colonna 111 4: •< Xoi
vedemo che il trarre d'nn arco e d'uno
balestro ad alcnno segno, se '1 segno si

potesse muovere o cessarsi, il trarre non
sarebbe già sì leggermente. • Segno, foga :

più e più volte Dante trasse imagini e

paragoni dall'arco e dal maneggio del-

l'arco: cfr. Purg. XXXI 16-18. D. Fre-

scobaldi : «La foga di quell'ar-o. che s'a-

perse Per questa donna co' le man d'Amore,
Si chiuse poi, ond' io sento nel core Fitro

un quadrello. » — Insolla: cfr. Inf. XVI
28 e la a. Colonna III 19 : « Il castello

sia acconcio sì, ch'ellinon tema diftcio: e

questo si può fare sì per strati fatti di

fortissime trave ed ine su posta terra e

viri e letame e somigliante cose, che in-

sollino più il colpo. »

19. Confessione di mirabile ingenuità.
— 20-21. Arrossendo alquanto per la ver-

gogna. Per maggior vergogna e più vivo
colore, cfr. Inf. XXXI 1-2. Si noti il tono
dimesso di dissilo, e la restrizione: tal-

volta. Virgilio ha sentenziato: > sempre! »

22-23. Pei- la costa del monte (cfr. Purg.
Ili 52), di traverso, di fianco, mentre
Dante e Virgilio salivano in linea retta:

Purg. IV 37-',!9. — 24. Miserere: il salmo,
che invoca la misericordia divina sul pec-
catore: cfr. Purg. III 123. — A verso a
verso -. parte di quelle « genti » cantavano
un versetto, parte un altro, per orline.

25. La stessa cagione, in condizioni di-

verse, produce effetti diversi. Dante pel
primo, al vedere la sola ombra sua. ebbe

paura, e si volse « da lato » (Purg. Ili
19-21) : Manfredi e i compagni (III 91) ri-

stettero e si trassero indietro: nna delle
anime, che stavano «dietro al sasso»,
mise un alto grido, ed essa e le altre guar-
darono intensamente Dante «e '1 lume,
ch'era rotto» (vv. i segg.): il canto di

queste genti finisce subitamente in un'e-
sclamazione di stupore, in idi oli '. lungo
e roco. Improvvisa e forte l' impressione
provata dalle anime al novissimo spetta-

colo: istantaneo il mutamento dal canto
all'esclamazione, dal tono alto e spiegato
al tono lungo e roco: e istantanei, forte

l' impressione, die il lettore riceve. Il

o ritrae il fatto, come dal vero, esat-

tamente, limpidamente: con la colloca-

zione di oh, col snono di oh, di lungo,
che davvero è lungo, di roco, che davvero
è ranco .lo rappresenta. — Xon dava loco

al trapassar: non lasciavo passare. Per
lo mio corpo ecc. Cfr. Purg. III 18; lo

stesso fatto in altra forma.
28. In forma di messaggi: quasi mes-

saggeri degli altri . Cfr. Purg. XXII 78;
Tav. Hit. LXXIII: « Uno valletto... disse
ch'egli era messaggio della reina;» B.
dello Scelto: «Quando lo messaggio in-

tese la risposta della reina, elli prese
corniate. * — 29. Corsero: segno di grande
premnra. — Dimandarne: ne dimandar,
ci domandarono. — 30. Fatene saggi:
fateci sapere, informateci di vostra con-
dizion. se Biete morti o vivi. Xon era
sfuggito all'attenzione delle anime che
imo solo de' due. che salivano, « non dava
loco al trapassar de' raggi »; ma la do-
manda de' messaggeri è fatta con garbo
e discrezione. Cfr. .Voi'. Ant. X: «Do-
mandoti onde se', et di che condizione. —
Messcr, io sono d'Italia et mercatante >.

31-32. Virgilio risponde come chi ha in-

dovinato il « desiderio taciuto, » Inf. X 18.
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34

37

40

43

E ritrarre a color, che vi mandaro,
Che il corpo di costui è vera carne.

Se, per veder la sua ombra, restaro,

Com'io avviso, assai è, lor, risposto:

Facciangli onore, ed esser può, lor, caro. »

Vapori accesi non vid' io si tosto,

Di prima notte, mai, fender sereno,

Né, sol calando, nuvole d'agosto,

Che color non tornasser suso in meno,
E, giunti là, con gli altri, a noi, dier volta,

Come schiera, che scorre sanza freno,

« Questa gente, che preme a noi, è molta,

E vegnonti a pregar, » disse il poeta
;

« Però pur va, ed, in andando, ascolta. »

A domanda cortese, risposta cortese. — Ri-
trarre: raccontare, riferire: cfr. Inf. II
6. —33. Cfr. Purg. XXVI 56-57; Inf.
XII 96. Vera carne: non semplice appa-
renza di carne, come « i corpi » de' morti :

cfr. Purg. ITI 31-32.

34. Per veder : perchè hanno veduto. —
35. Com'io avviso: come m'è avviso, mi
pare. — Assai: cfr. Inf. XXXIV 72. —
36. Cortese consiglio, incoraggiante pro-

. Facciangli onore: cfr. Inf. IV 93,

loo. — Esser può lor caro : possono averle
piacere, cfr. Inf. XXXH 91.

37-40. Cfr. Inf. VITI 13-14, XVI 88-89,

XXII 24, XXIV 100. Color, i due mes-
saggeri, tornaron suso in meno, in minor
tempo, di anello che. nel mese di agosto,

le stelle cadenti, al cominciar della not-

te, mettono a trascorrere per il sereno del

cielo, e di quello che i baleni, al tramon-
tar del sole, mettono a traversar nuvole.

Per Dante e per i suoi contemporanei
erano vapori accesi così le stelle eadenti,

come i baleni. Cfr. Ristoro VII 5 : « Po-
nendo mento nel 1

.' aere, per istagione ve-

demo la notte correre entro per l'aere

fiamme di fuoco, e dissolvere, e venire
menu. E alquanti non savi credono che
aieno stelle, che caggino dal cielo e ven-
gano meno... Stando l'acre asciutto e secco,

per lo calore s'infiamma lo vapore nel-

l'aere, e corre lo vapore infiammato entro

per l'aere. » Id. VII 2 : Il vapore igneo
«infiammandosi e facendo fuoco e fug-

gendo, va facendo rumore entro per lo va-

pore acqueo (cfr. Inf. XXIV 145 n. ) ed
allora udimo quello romore, lo quale noi

chiamiamo tuono, e redemo la fiamma, la

quale noi chiamiamo baleno... E pei

gione vedemo lo baleno e non udimo lo

tuono. » Cfr. Tesoro I in 107! Il paragone,
felicissimo per sé, perchè, a ritrarre la

velocità delle anime, richiama due de' più
veloci movimenti, e vorrei dire delle più
veloci apparizioni, che si conoscano,
sentato in modo efficacissimo. Xon appena

finite le parole di Virgilio, improvvisa-
mente e tragliardaniente s'impossessano
della nostra attenzione i vapori accesi:
dopo il brevissimo annunzio di un fatto

insolito, raro (non vid'io), ecco il fatto

stesso nella sua rapidità (*i tosto), nel-

l'ora sua propria {di prima notte), accom-
pagnato da un' assai energica espressione
di maraviglia (mai): eccolo mirabilmente
accadere (fender sereno). E non basta : ec-

colo rinnovarsi assai più rapidamente, in

altra ora (sol calando), in altre condizioni
(fender nuvole'. l'irima l'indicazione del
tempo (d'agosto), pare aggiunta in fretta in

fretta, come circostanza importante, non
dimenticata, no, ma che non ha trovato
prima il posto conveniente : le circostanze
che la precedono, hanno occupato il po-
sto loro, una dopo l'altra, con prontezza,
con impeto, onde i molti incisi e le molte
pause eli questi vv. , specialmente del se-

condo e del terzo. — Di prima notte : vive
ancora. Giuliani Delizie 1 10 : «Disse che,

di prima notte, avrebbe fatto suonare le

campane.» Cfr. Par. XIV 70. — D'ago-
sto : concerne non solamente le nuvole, ma
anche le stelle cadenti, le qnali, direbbe
Ristoro, •• s' infiammano stando l'aere

asciutto e secco.» Ristoro aggiunge: «E
segno di questo si è, che noi vedemo que-
sto quando lo tempo è secco, e special-

mente l'autunno, e non vedemo questo lo

verno, per lo tempo umido. » — 14. A
noi dier volta : si volsero a noi, verso
noi. — 42. Scorre sanza freno : corre sfre-

natamente. Gir. Guerra di Troia XV 2:
« Ettore... quinci e quindi scorrendo e

combattendo- per le schiere. » Con questo
ultimo paragone il poeta non vuol tanto
lumeggiare la velocità delle anime, quanto
il loro correre a schiera, tutte insieme.

43. Preme a noi: ci vien sopra in calca.

— 45. Però, per ciò. pur «a, prosegni senza
fermarti. Dante non poteva stare ad ascol-

tare le preghiere di tanti. — In andando
ascolta: cfr. Purg. Ili 104.
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46 « anima, che vai per esser lieta,

Con quelle membra, con le quai nascesti, »

Venian gridando, « un poco, il passo, queta !

49 Guarda, se alcun di noi, unque vedesti,

Sì che, di lui, di là, novelle porti!

Deh, perchè vai? Deh, perchè non t'arresti?

52 Noi fummo tutti, già, per forza, morti,

E peccatori infino alì'ultim'ora:

Quivi, lume del ciel ne fece accorti,

55 Sì che, pentendo e perdonando, fora

Di vita, uscimmo, a Dio pacificati,

Che, del disio di sé veder, n'accora. »

58 Ed io : « Perchè ne' vostri visi guati,

Non riconosco alcun ; ma, se a voi piace

Cosa, eh' io possa, spiriti ben nati,

61 Voi dite, ed io farò, per quolla pace,

Che, dietro ai piedi di sì fatta guida,

Di mondo in mondo, cercar mi si face. »

64 . Ed uno incominciò : « Ciascun si fida

Del beneficio tuo, sanza giurarlo,

Pur che, '1 voler, nonpossa non ricida.

46-48. Pione di maraviglia, le anime co-

minciano dalla cagione della loro maravi-
glia, l'andata di nn uomo vivo, in carne

ed ossa, per la sede de' morti: l'andata a
quella suprema letizia, che esse dovranno
aspettare e bramare chi sa quanto tempo
ancora: piene di desiderio, cominciano da
lontano, gridando. — Con quelle membra
ecc. Cfr. Inf. XXIII 96. Con grande cura,

con sottile industria. Dante, costretto a

ripeter più volte la stessa cosa, la ripete

ogni volta in modo nuovo. — Un poco:
solo un poco.

49. Cfr. Purg. Ili 105. —50. Cfr. Inf.

XXXII 111. — 51. E Dante non « «pietà

il passo, » non si ferma, anzi « pur va»;
e le anime lo supplicano in fretta e con
ambascia : deh!... deh!...

52. E procurano di indurlo manifestan-
dosi. Per forza morti : cfr. Inf. XI 34. —
53-56. Peccatori sino alla morte come Man-
fredi, e, come lui, pentiti alì'ultim'ora e

pacificati con Dio; cfr. Purg. Ili 118 segg.
Aggiungono che perdonarono ai loro uc-

cisori ; lo stesso dovè fare Manfredi, ma
non lo disse, incalzato da' ricordi e da
altri pensieri. — Quivi: «alì'ultim'ora.»
— Lume del ciel : cfr. la stessa espres-

sione nel son. Se vedi : qui allude al « lume
della grazia, » all' ispirazione celeste, per
la quale, alì'ultim'ora, queste anime si

pentirono e perdonarono. — 57. « L'ultima
e perfetta beatitudine non può essere se
non nella visione della divina essenza;»
Somma t. I-II 3. Nel Purgatorio il disio è

cougiuuto con la speranza (cfr. Inf. IV 42) :

perciò non tormenta, non affligge, accora.

58. Per che: per qnanto. — 59-63. Tfon
riconosco alcun: cfr. Inf. XVTI 54. Non
«umilmente si disdice» di aver mai vi-

sto alcuno (l'urti. Ili 109); ma subito,

con delicato garbo, si ofl're a fare ciò, che
loro piaccia, pur con la restrizione ben
naturale: cosa, che io possa. — Spiriti

ben nati : cortesia per cortesia. Ct'r. Inf.

V7.
61. Fot dite, ed io farò: non potrebbe

esser più amabile. Ricorda la risposta di

Eolo a (xinnono. En. I 76-77 : « A te, re-

gina... Couviensi che tu scopra i tuoi di-

siri. Ed a me ch'io gli adempia. »

—

Per
quella pace: cfr. Purg. III 74. Promette
per ciò, che più gli sta a cuore ; conferma
che < va per esser lieto » (v. 46), ma, « con
buona umiltà », rendo alla guida l'onore,

che le è dovuto. — Di mondo in mondo :

così è, ma, trasportate da altra cura, le

anime non vi badano. — Mi si face : cfr.

Inf. X 61.

64-65. È una gara di gentilezza. Cia-

scun: ognuno di noi. Danto aveva detto :

« Non riconosco alcun. » La voce batte

su questo ciascun e su fida, che segue.
— Del beneficio tuo : del benefìzio, che tu

ci renderai. Sanza giurarlo : Dante aveva
promesso « per quella pace ecc. » — 66.

Più- che nonpossa, il non potere, non si

opponga al volere. Dante aveva detto :

« cosa eh' io possa. » Cfr. Purg. XXI 105
— Ricida: cfr. Inf. VII 100.
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67

70

73

76

79

82

Ond'io, che solo, innanzi agli altri, parlo.

Ti priego, se mai vedi quel paese
Che siede tra Romagna e quel di Carlo,

Che tu mi sie, de' tuoi prieghi, cortese

In Fano, si, che ben, per me, s'adori,

Per ch'io possa purgar le gravi offese.

Quindi fu' io; ma li profondi fori,

Onde usci il sangue, in su} qual io sedea,

Fatti mi furo in grembo agli Antenori,
Là, dov'io, più sicuro, esser credea:

Quel da Esti il fé' far, che m'avea in ira

Assai più là, che dritto non volea.

Ma. s'io fossi fuggito inver la Mira,
Quando fui sopraggiunto ad Oriaco,

Ancor sarei di là, ove si spira.

Corsi al palude, e le cannucce e il braco
M'impigliar si, ch'io caddi, e li vid'io,

Delle mie vene, farsi, in terra, laco. »

67. Solo : prima avevan gridato tutti in- da Snsinana (In/. XXVII 50;, invase il

siemo (v. 47): e questi, eheparla innanzi territorio bolognese. Da allora, sembra,
agli altri, ha affermato a nome dì tutti : Azzo lo ebbe in ira assai più che non
• ciascun si fida. » — 68-89. Cr'r. Inf. fosse giusto: e già nel dicembre 1206 si

XXV IH 74. Il paese, che siede (cfr. Inf. sapeva a Bologna che alcuni amici del
V 97) tra Romagna (Inf. XXVII 37) e marchese macchinavano di nuocergli quan-
rjuel di Carlo, il Regno di Napoli, è la do avrebbe lasciato l'uffizio. I. della Lana
Marca d'Ancona: dalla Romagna lo sepa- afferma: « Xon li bastav'a costiti fare

ra il f. Foglia, dal Regno il Tronto (Par.
Vili 63). Era re di Xapoli Carlo IZ d'An-
giò. lo Zoppo: Par. VI 106, Vili 72.

70. Che tu mi faccia la cortesia di pre-
gare in Fano (Inf. XXVIII 76), in modo
che si dicano per me buone orazioni, le

de" tatti contro li amici del marchese, ma
elli continuo usava villanie volgari contro
di lui: ch'elli giacque con sua matrigna,
e ch'elli erano discesi d'una lavandaia di

panni, e ch'elli era cattivo e codardo; e
mai la sua lingua non saziavasi di villa-

quali mi permettano d'entrare più presto neggiare di lui. » Dal canto suo. se dob-
nel Purgatorio. — Ben: cfr. Pura. Ili biani credere a Benvenuto, Azzo lo chia-

141, IV Ì33-134. — S'adori: si pregili, fre- mava « asino della Marca. » Ma, dalle in-

qnente: cfr. Par. XVIII 125.

—

Le gravi ginrie al sangue, è troppo gran tratto,

offese recate a Dio, i peccati: cfr. Purg. sembra ohe sottintenda Iacopo, qnando
XIII 134.

73. Quindi: di là. di Fano. — Li pro-
fondi fori: allude alle ferite, per cui morì,
come per incidente ; accenna e passa. —
74. Io sedea: parla l'anima, cfr. Purg.
IV 6. — 75. In grembo agli Antenori:
nel territorio de : Padovani. Secondo una
leggenda antichissima, Antenore (Inf.
XXXII 88) «fondò la città di Padova, e

vi stabilì i Troiani, e die il nome alla

gente : » En. I 247 se°

dice : più, là che dritto non voleva.

79-84. Eletto podestà di Milano nel 1298,

evitando le terre del marchese. Iacopo
andò per mare a Venezia, donde s'avviò

alla volta di Padova : ma i sicari lo so-

pragginnsero a Oriaco. (Mago, e l'ucci-

sero. Vivrebbe ancora, dice, nel 1300. sa-

rebbe ancora nel mondo, dove si spira,

(cfr. Inf. XXVIII 131). se fosse l'ug-

gito verso la Àlira, il villaggio di Mira.
— Rapido il cenno della fuga : corsi al

76. «Vedi giudicio uman come spesso padule: più lento quello della mala for-

erra ! » Fu ucciso proprio là, dove più si- tona toccatagli : e le cannucce e il braco
curo esser credea. — 77-78. Quel da Esti: in' impigliar, mette capo a nn viluppo di

cfr. Inf. XXXII 116. Parla l'anima di suoni cupi, sordi, ch'io caddi: in line,

Iacopo del Cassero. Autorevole cittadino l'allusione agli ultimi momenti è piena
di Fano (cfr. Inf. XXVIII 77). fu, nel di malinconia, quasi egli si riveda boc-

1288. tra quelli, che aiutarono i Fioren-
tini nella guerra contro Arezzo (v. 0J :

Villani VII 98): tenne la podesteria di

Bologna nel 1296, quando il marchese
d'Este, Azzo VILI, figlinolo di Obizzo

ite in mezzo al proprio sangue,
quasi compianga sé stesso — vid'io. mie
vene, — e veda di nuovo il sangne span-
dersi a terra, e intorno a sé, fare un laco.

Con questa imagine, alla quale danno ri-

(Inf. XII 111), con l'aiuto di Maghinardo lievo la collocazione, l'accento, il suono
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91

94

Poi disse un altro : « Deh, se quel disio

Si compia, che ti tragge all'alto monte,

Con buona pietate, aiuta il mio.

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte:
Giovanna o altri non ha, di me, cura;

Perch'io vo, tra costor, con bassa fronte.

Ed io a lui: e Qual forza, o qual ventura

Ti traviò si, fuor di Campaldino,
Che non si seppe mai tua sepoltura ? »

Oh, » rispos'egli, « a pie del Casentino,

Traversa un'acqua, c'ha nome l'Archiano,

Che, sovra l'Ermo, nasce in Apennino.

largo, finisce il tragico racconto, come
rotto dalla commozione. Kesta ancora nella

chie-a di S. Domenico <ìi Fano l' iscrizione

posta a memoria dell'ucciso, sedici duri
ver~i latini, di qnelli, che si chiamavano
concatenati-collaterali, la quale, sinora,

non è stata bene interpretata, forse per-

chè non si è avvertito che, con le parole

Cane e Cani, allude a Mastino e ad Al-

berto della Scala di Verona (Purg. XVIII
21), di cui, secondo una chiosa antica.

« Iacomo tue grande provixonato. >» Dopo
le lodi dell'avo e del padre, l' iscrizione

continua chiamandolo •< il fiore ameno, il

decoro e lo splendore, la rngiada e il se-

reno della patria. » 11 sole si ottenebra,
T Interno si spalanca quando mnore Ia-

copo del Cassero. L' infausta Atropos de-

ll lutto. Le mura di Fano piangono,
Li virtù fiaccata addita al Cane il suo do-
vere (di vendicare l'ucciso). Oh se Eolo,
soffiando, avesse respinto indietro la nave!
Andando a Padova, non sarebbe caduto
su l'orrido confine. Combatta Bologna, in-

sorga Milano! La gloria de : Cani si perde
-i non sperdono i delitti. Nel 1298

avvenne che qnel valoroso duce misera-
mente venne alla Mira. Qui giace: è se-

polto dove fu -empre col cnore. Xon gli

venga dunque meno la madre di Dio, per-
chè egli regni a (nel cielo).

85-b/. Un altro spirito premette un au-
gurio alla sua preghiera, che è diversa da
quella di Iacopo, perchè non può pregar
Dante di pregar, in terra, che per lui« si

adori. » Si compia : sia soddisfatto. — Con
buona pietate. aiuta tu il mio desio di -i-

lire « all'alto monte. » Veramente buona
la pietà verso uno sconosciuto, un estraneo.

88. Vi Montefeltro: cfr. Ini. XXVII
29-30 n. — Bonconte : figliuolo del conte
Guido (ivi 73-75 n.j. nel 12^7. « col suo
podere » aiutò i Guelfi di Arezzo a cac-
ciare i Ghibellini : nel 128S fu con gli Are-
tini, che « misono » ai Senesi l'agguato
« al valico della pieve al Toppo » ; Inf.
XTH 121, Villani VE 115 120. — 89.

Giovanna, la moglie di Buonconte, o al-

tri congiunti non hanno cura di lui, non
pregano né fanno pregar per lui

perchè si è raccomandato alla « buona
pietate » di Dante. — 90. Tutti gli altri

della sua schiera avevano in terra chi si

curava di loro, egli solo era dimenticato.
Non bì lamenta, non rimprovera, dice solo,

mestamente, come va tra gli altri.

91-93. Cfr. Inf.X 116 n., XXXIII 19. An-
che una volta il poeta imagina quel, che
nessuno seppe mai. — Ventura: fortuna.

— Campaldino: presso Poppi nel

Casentino. Cfr. Inf. XXII 5 e la n. « Dalla

parte delli Aretini fuorono morti molti

nobilissimi e gentili valenti nomini, e

quasi il fiore di tutta la migliore gente di

Toscana iu urine: ciò fne inesser Gnigliel-

mino delli Dbertàni vescovo di Arezzo ecc.

e
:

1 conte Bonconte da Montefeltro ecc.

con altri as-ai gentili nomini, i qnali per
cento anni innanzi in Toscana non s'areb-

bono a uno tempo trovati. » Pseudo-Bru-
netto. Questa battaglia raccontava Dante
in una sua epìstola, ora i»erduta. «e di-

ri stato a combattere, e dise-

gnava la forma della battaglia... Esso me-
desimo scrive in una sua epistola :

—
Dieci anni erano già passati dopo la bat-

taglia ili Campaldino. nella quale la parte

ghibellina fu quasi a tutto morta e di-

sfatta, dove mi trovai, non fanciullo, nel-

l'armi, e dove ebbi temenza molta, e.

nella fine, grandissima allegrezza, per li

vari casi di qnella battaglia. » Bruni
Vita di Dante. —95-96. I monti dell' J.

-

pennino, che chiudono il Casentino (Inf.

XXX 63), formano come un pentagono:
dall'angolo più settentrionale scende l'Ar-

no (cfr. Furg. XIV 31), e lo percorre tutto.

qnasi per il mezzo, nella direzione di sud-

est: dall'angolo nord-est nasce l' Archiano,
un grosso torrente . che porta le sue acque
all'Arno nella direzione di sud-ovest. Dan-
te dice traversa, con tutta esattezza. Xon
proprio sopra l'Ermo nasce l'Archiano,

bensì sopra la Badia a Prataglia : ma so-

pra l'Ermo nasce un torrentello, il fosso

de' Camaldoli, che raggiunge l'Archiano
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97 Là 've il vocabol suo diventa vano,
Arriva' io, forato nella gola,

Fuggendo a piede e sanguinando il piano.

100 Quivi perdei la vista, e la parola,

Nel nome di Maria, finii ; e quivi
Caddi, e rimase, la mia carne, sola.

103 Io dirò vero, e tu il ridi' tra i vivi:

L'angel di Dio mi prese, e quel d' Inferno
Gridava : — O tu del ciel, perchè mi privi ?

106 Tu te ne porti, di costui, l'eterno,

sotto Serravalle : forse, ai tempi di Dante,
questo fosso era considerato come un tratto

dell' Archiano. — L'Ermo, Eremo de' Ca-
maldoli, a 1112 m. di altezza, fn fondato da
S. Romualdo (Par. XXII 49) : perla forma,
cfr. Garzo Proverbi: « Ermo la romita
Laude per santa vita; » Gnittone Lett.

XXXVI : « Il mondo... molti ha. già, de'

chiostri e dermi tratti. »

97. Dove ecc. Dove l'Archiano, entrando
nell'Arno, perde il suo nome, vicino a
Bibbiena. Cfr. Inf. XVI 99; Tes. versifi-

cato: « rivo, nome Martolese. Che corre

poco e '1 suo nome perde Xell' Elsa. » —
92-99. Il piano, nel quale fn combattuta
la battaglia, si --tende a sinistra dell" Arno,
« a pie di PoppL » Quasi nel mezzo di esso

è il convento di Certomondo, fondato dal

conte Guido Xovallo e da Simone suo
fratello dopo che i Ghibellini ebbero vinto
all'Arbia {Inf. X 86): e proprio intorno
a quel convento, dopo veutiuove anni, i

< ruelfi vendicarono la loro grande scon-

fitta. Buonconte, fungendo, percorse un
gran tratto del piano, per arrivare al con-
fluente dell'Archiano con l'Arno. — Forato
nella gola (cfr. Inf. XXVIIt 19). fug-
gende a piede, sanguinando il piano, sono
le circostanze più importanti del fatto,

sobriamente indicate senza rammarico,
senza rimpianto: eppure si prova un vivo
senso di compassione. Uccisogli sotto il

cavallo, vista perduta la battaglia, fugge
il cavaliere ferito, tutto coperto di ferro;

fugge a piede, e il sangue, che gli cola

dalla ferita, lascia dietro a lui la traccia

rossa del passaggio, lunga lunga, dal

lnogo della mischia alla foce deH'Arcbaa-
no. Le impressioni del narratore trapelano
dal tono delle sue parole, forte, ma pieno
di sgomento a forato, rapido a fuggendo,
assai largo e lento a sanguinando : dalla

improvvisa susta, ch'egli fa a quell'umile
particolare: a piede.

100-102. Prosegue sereno, quasi non
parli di sé, della propria morte : ma il

racconto, tre volte interrotto in tre \

è ripreso ogni volta con un po' di sforzo,

«... e... e. Xon vide più, e non potè più
parlare, e cadde, e mori. Maria fu l'ul-

tima parola, che riusci a pronunziare; nel

supremo istante, il suo pensiero si rivolse
a Maria, invocandola. Dopo caddi, effi-

cacissimo, il resto del v. si distende pian
piano, lentissimo. — Lamia carne sola:
il corpo inanimato: parla l'anima, (cfr.

v. 74) e torna a provare quel, che provò,
quando si trovò sciolta dal corpo, e vide
giacere disteso per terra il « suo corpo
vano » (Inf. XX 87) immobile, insensibile,
la »ua carne... sola. Questo sola par air-

giunto a carne e. in ultimo, al verso, quasi
a malincuore, per effetto di riflessione; e
come la voce dello spirito, così l'attenzione
nostra vi si trattiene. È una parola, ma
suscita tante imagini e idee accessorie
malinconicamente.

103. Io dim nero; ma questo vero «ha
faccia di menzogna » (Inf. XVI 124). onde
l'esortazione: e tu 'l ridi', trai vivi;
dillo sicuramente, senza dubitare, senza
esitare, perchè vero è. — 104-105. Giàquel.
l'angelo d' Inferno, uno degli «angeli neri»
{Inf. XXIII 131). uno de' «neri cheru-
bini », aveva conteso a S. Francesco l'a-

nima del padre di Buonconte, e l'aveva
guadagnata; Inf. XXVII 113 segg. Qne-
Bta volta egli era il vinto, egli perdeva.
Tacque S. Francesco alle ragioni del dia-
volo; non tacque il diavolo, che si vide
sottrarre la preda agognata, aspettata.
Xon tacque, anzi gridava, e per poco la

sua apostrofe non fu un'ingiuria: O tu
del ciel! E il risentimento e la rabbia gli
ruppero in bocca le parole: perchè mi
privi .'

105-102. Ma che gli giovò gridare? Che
gli giovò invocare il suo diritto .' Mentre
egli gridava e protestava, l'angelo se ne

i l'eterno, l'anima di Buonconte,
immortale. Vinto senza neppure combat-
tere, scornato, versa tutto il suo dispetto
in un motto, che vorrebbe essere di di-

sprezzo, di dileggio : per una lagrimetta !
]

E snbito si volge alla vendetta ; farà del-

l'altro, del corpo, aspro governo. Misera
j

vendetta, troppo scarsa soddisfazione !

Per una lagrimetta : cfr. Fra Giordano i

IV : « Qui, cioè in questo mondo, solo una||

lagrima, che vegna di buon cuore, di con-
trizione di suoi peccati, è di grande vir-.l

tude ; che spegne e disfà il peccato,
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109

112

Per una lagrimetta, che '1 mi toglie:

Ma io farò, dell'altro, altro governo !
—

Ben sai come, nell'aere, si raccoglie

Quell'umido vapor, che, in acqua, riede,

Tosto che sale dove il freddo il coglie.

Giunse quel mal voler, che pur mal chi

Con lo 'ntelletto, e mosse il fummo e il vento,

Por la virtù, che sua natura diede.

qnanti n'avessi, e scampati dalle pene
dell' inferno, e merita vita eterna. «Que-
sta illesi « eminentemente cattolica. » in-

grandita, esaltata dalla fede. fn. nel M.
Evo, il tema di numerosi racconti, i Mi-
racoli folla Madonna, dai quali, come
pare, ebbe D.nte l'ispirazione dell'epi-

'li Bnonconte. A Maria a pnnt
rivolto il moribondo: nltima sna parola
fu Maria. E ne' Miracoli non sono in-

frequenti i contrasti tra angiolo o santo

e diavolo, per l'anima del peccatore, che
a per l'aiuto della "Madonna. P. e.,

il moi rio del convento. I i

tato dal diavolo in nn fiume, di notte,

mentre era in peccato mortale, e « snbito
l'anima di lui fu ghermirà da una molti-

tudine di demoni, che bramavano di por-
tarla nel baratro. Ma. per la pietà divina,

accorsero gli angeli, pel caso che gli po-
tessero recare qualche aiuto. Al loro giun-
gere, dissero i demoni, arrogantemente :

— A che siete venuti qui ,' Nulla di

st'anima vi appartiene, perchè di diritto

è concessa a noi per le sne male •

Udendo ciò, erano molto tristi i santi an -

geli, perchè non avevano abbastanza di

bene da opporre. Ed ecco, d'un snbito,

venne la santa genitrice di Dio, e libera-

mente disse a qne' demoni: — P
spiriti pessimi, v'impadroniste di q
anima ; — Perchè trovammo che consumò
la vita in opere malvage. Ed ella, di con-
tro : — È falso ciò. che asserite. Io so,

infatti, che, dovunque andasse, ne chie-

deva a me licenza, salutandomi, e lo -

faceva al ritorno... E mentre così alterca-

vano tra loro, piacque al nostro Signore,
per i meriti della sua santissima madre,
che l'anima tornasse al corpo per farvi la

penitenza delle sne colpe. »

109-111. Passa Buonconte a raccontare
la vendetta del diavolo. Ben sai: certa-
mente Dante sapeva come il vapore, per
freddo, ridiventa a -qua : ma Bnonconte gli

richiama alla mente questa nozione ele-

mentare ed ovvia, perchè sta per raccon-
tai'L'li di una pioggia non prodotta da cause
naturali, s condo legid naturali. Umido
vapor: il vapore acqueo, cfr. Inf. XXTV
4-5 n. — In aequa riede : acqua era prima.
— Dove il freddo il coglie: alla « tonica
fredda » dell'aria.

112-114. TX fummo, vapore acqueo, e il

vento, vapore aereo (cfr. Inf. Ili 133 n.

e XXIV li"> n.) sono dne diversi - ele-

menti » (gli altri due sono fuoco e terra) :

or " gli elementi sono contrari! l'uno al-

l'altro, e ciascheduno ha natura di dilun-
iall'altro... Adunque, secondo la

via deglielementi, non troveremo né vento,
né pluvia, ne grandine ecc. né nullo altro

non per lo movimento e per
la virtù d>-! cielo e delle sue istelle. chi-

li muovono e mettono insieme... e non si

i io mescolare insieme, se non li me-
lo movimento e la virtude del cielo

e delle stelle. » Ristoro VII i: cfr. Conv.
II .". Ili 6. Ma il demonio, quel mal voler,

che pur. solo, il mal chiede, per fare « aspro
:o » del corpo di Bnoncont*

he, nell'ordine naturale,

fauno le stelle: giunge, unì. adunò, e mosse
il vapore acqueo e il vapore aereo. il

• mossa col suo in-

ineudo il suo intelletto alle

intelligenze, che « conducono » le stelle

{Inf. VII Ti. Conv, II 5), la virtù della

sua natura alla virtù delle stelle. « <Hi

angeli buoni e i cattivi possono qualche
pelare nelle cose corporee fuori del-

l'azione de' corpi celesti, condensando le

nubi in piogge e simili. ». Somma t. I

11::. — cfr. Purg. XXXII 57:

Albertano GG: -< Se giungerai l'uso al-

* : Ristoro VI ìv 3 : « Cia-

scheduno elimento tornerà al suo luogo.

se altre virtudi non fussono... che per
forza li adunasse. » Qu-el mal voler

;

cfr. Inf. XXIII 16 n. — Pur mal chie-

de: solo il male. Cfr. Somma t. 1.64, 2:
« La volontà dei demoni è ostinata nel

male. » — E mosse ecc. Bistoro VII 4 :

« Potemo dire per ragione ch'egli sia vir-

tude nel cielo, la quale ha in se di fare

e di muovere e d' impulsare lo vento. »
— Per la virtù ecc. Mediante la virtù ecc.

Cfr. Somma t. I 90 : « Quando i demoni
fanno alcuna cosa per la loro virtù natn-
rale »: «quel, che fa l'angelo o qualunque
altra creatura per la propria virtù. »

Conv. Ili 6 : « Ogni 'ntzlletto di lassù
la mira... per quella virtute, la quale è

massimamente in quelle menti angeliche,
che fabbricano col cielo queste cose di

quaggiù. » Non sarà, inutile ricordare che
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115 Indi la valle, come il dì fu spento.

Da Pratomagno al gran giogo, coperse
Di nebbia; e il ciel, di sopra, fece intento

118 Sì, cbe il pregno aere, in acqua, si converse:
La pioggia cadde, ed a' fossati venne,

Di lei, ciò, che la terra non sofferse:

121 E come, a' rivi grandi, si convenne,
Ver lo fiume real, tanto veloce

Si ruinò, che nulla la ritenne.

124 Lo corpo mio gelato, in su la foce,

Trovò l'Archian rubesto ; e, quel, sospinse

Nell'Arno, e sciolse, al mio petto, la croce,

127 Ch'io fei di me, quando il dolor mi vinse:

Voltommi per le ripe e per lo fondo;

Poi, di sua preda, mi coperse e cinse.

seeondoS. Agostino eS. Tommaso (Somma
t. I 64), i demoni stanno parte nell' In-

ferno, parte « nell'aere caliginoso. »

115-117. Come il d'i fu spento : cfr. T'urg.

Vili 6. H Compagni 1 10 dice che il giorno
della battaglia « l'aria era coperta ili nu-
goli. » — Tutta la valle coperse di néb-

bia, il demonio, tutto il Casentino. p
Pratomagno si eleva dalla catena, che lo

separa dalla Toscana, a sud-ovest, e il gran
(Poggio Scali) dalla Giogana

tona opposta a quella, che lo separa dalla

llomagna a nord-est.

118-119. E, di sopra, sopra alla valle e

sopra alla nebbia, il demonio fece cosi in-

tento il cielo, ammassò in cielo tante nu-
vole, che Vaer pregno, pieno, si converse,

si mutò in aequa. Può de' significati

del lat. intento è quello di addensare, in-

fittire, far più fit fo. — Il pregno aer ecc.

Cfr. Ristoro VI 13 ; « Per la virtude del

luogo di quella congiunzione di stelle po-
tenti, parrà che ogni cosa si converta in

acqua... e l'aire si convertirà in acqua,
e parrà che :

1 cielo si faccia tutto acqua
e vegnane in terra. » Psendo-Brnnetto,
265 : « Essendo pregna la città di Firenze
di molte diverse e variate macule. » —
Ciò, che di lei, quella parte dell' acqua,
che la terre non sofferse, non ricevette den-
tro di sé, non bevve, venne a' fossati.

Cfr. Virgilio Georg. I 322-326: «Spesso
nn immenso rovescio di acque viene dal

cielo, e orribile tempesta ammassano in

neri nembi le nnvole raccolte dall'alto;

l'alto cielo precipita e versa un diluvio
di pioggia sopra i campi lieti e i lavori

de1 buoi: le fosse si empiono e i profondi
fiumi si gonfiano. » Se Dante conobbe qne-
sti versi, li spogliò di tutti gli aggettivi,

di tutti i traslati, di tutte le imagini non
strettamente congiunte col fenomeno na-
turale descritto.

121-122. Con la stessa precisione di par-

ticolari, con cui ha mostrato come il tem-

porale fu preparato e scoppiò, e con al-

trettanto ordine, indica il passare del so-

perchio delle acque dalla terra ai « fos-

dai «fossati» ai rivi grattai, da
questi al fiume. Acquistando, man mano,
maggior volume, maggior forza, la pioggia
«ai fossati venne», ai rivi grandi si con-

i, alfiume si ruinò velocissima e im-
petuosissima. Bicordo che il Casentino è
tutto solcato di « l'ossi. » « rii, » torrenti;

cfr. Inf. XXX 64-66 n. Qui la descrizione
si fa piii animata, l'andamento de' versi
più spedito, il tono più alto per la collo-

cazione e pel suono di come, ver, fiume,
tanto, ruinò, nulla. Con l'imagine e col

suono, tanto veloce si ruinò (ru-i-nò) rap-

presenta la precipitosa e fragorosa discesa
delle acque: nulla rileva, fortemente per-

cosso dall'accento, la violenza di esse. —
Lo fiume real: l'Arno, che porti le acqne
direttamente al mare. Cfr. Villani I 43 :

« Questa provincia di Toseanahapihlinnii:
intra gli altri, reale e maggiore si è il

nostro fiume d'Arno, »

124-129. Può parere che per troppo tempo
Buonconte si sia dimenticato del suo cor-

po, e un po' troppo si trattenga a descri-

vere il temporale e la piena, ritardando
la risposta alla domanda di Dante (vv. 91-

93) ; ma quel temporale non fu uno de 1

so-

liti, e il demonio lo produsse per vendi-
carsi della perdita dell'anima di lui, e nn
degli effetti di esso fu che l'Archiano, in

piena, si portò via il corpo. — Gelato :

dalla morte. Da tutta l'espressione : lo

corpo mio gelato traspira un senso di com-
miserazioni' : gelato pare aggiunto al modo
stesso di sola nel v. 102.— Trovò : comincia
una nuova serie di particolari esattamente
colti ed ordinati, efficacemente messi in ri-

lievo ; trovò, sospinse, sciolse, voltommi,
coperse, cinse. A trovò semplice e solo

segue l'impeto di sospinse, l'energia di

sciolse; a nn v. tutto d'un pezzo, che bi-

sogna pronunziare senz'alcuna interru-



CANTO V. 353

130

133

136

« Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
E riposato della lunga via, »

Seguitò il terzo spirito al secondo,

« Ricorditi di me, che son la Pia !

Siena mi fé' ; disfecemi Maremma :

Salsi colui, che, inanellata, pria,

Disposando, m'avea con la sua gemma. »

zione, che rappresenta anche col snono il

moto vorticoso del tinme furibondo: vol-

tommi per le ripe e per lo fondo: segue
un v. spezzato in tre parti, che rappre-

senta il tinme quasi in atto d'accumulare
in fretta e con rabbia, sopra e intorno a

quel misero corpo, la sua preda, terra,

sassi, rami : poi, di sua preda, mi coperse

e cinse. Trova quiete, alla fine, il corpo,

e tace l'anima di Bnonconte. lasciandoci

sotto l'impressione dello scatenarsi e im-

perversare degli elementi, con la violenza

a cui nulla resiste. — Ruberto : tale l'aveva

fatto la piena, cfr. Inf. XXXI 106. —
Sciolse : pentito, col nome di Maria su le

labbra, aveva stretto le braccia al petto,

in croce, nell'atto di chi si confessa col-

pevole, e prega fervidamente e si racco-

manda : contro le braccia, contro la croce

doveva con particolar cura ed ira adope-
rare le sue forze l'Archlano, strumento
del demonio. — Quando il dolor mi vinse :

cfr. Purg. Ili 119-120.

130. Cfr. Inf. XXVIII 74: non c'è,

qui, il dubbio di P. da Medicina : « se mai
torni.» Deh : così Bnonconte, v. 84: cfr.

v. 51. -131. Alla certezza del ritorno di

Dante « al mondo. » si aggiunge un pen-
siero delicatissimo, come quello di France-
sca, Inf. V 91-92. Non, forse, parla l'a-

nima di una donna ? S'indugia la voce gen-
tile a riposato, s'indugia a lunga via. —
132. Secondo spirito quello di Bnonconte.
primo quello di Iacopo del Cassero.

133. Come Bnonconte, « il terzo spirito >

non ha chi si curi di lui in terra (v. 89),

e perciò si raccomanda a Dante (v. 87) :

quando tu sarai... ricorditi di me. — Son
la Pia: l'anima di una donna è, infatti,

e, con femminile riserbo, si avvolge di

mistero: la Pia, niente altro. — 134. Né
aggiunge molte notizie della sua vita. Nata

•aa, mori in Maremma: semplice e
breve vita, anzi quasi tntt'uno la nascita
e la morte. Cfr. Inf. VI 42. — 135. Non
le duole la morte, mail modo della morte,
che non rivela : salsi, se lo sa, lo sa bene
colui, e basta.

136. Ma colui fn quello stesso, che, con
la sua gemma, disposando, l'aveva inna-
nellata: fu il marito, e a questa circo-

stanza si trattiene piti che a tutte le altre,

pur tacendo il nome di colui. Si trattiene,
ed è commossa, e. mentre cerca di domi-
nare la commozione, le parole le escon

Dante Divina Commedia.

di bocca interrotte, quasi ad una ad una
— salsicolui... che innanellata... pria... di-

sposando... m'avea... — sinché il segreto
del sno accoramento, della sua mestizia,

le sfugge involontariamente: con la sua
gemma. Il ricordo dolce : innanellata di-

sposando, è turbato dall'amarezza : pria!
Quello che, prima, inanellandomi, s'era le-

gato a me per sempre : quello stesso, do-

po, mi fece morire. Sua è insieme rimpro-
vero e lamento. — La Pia, la quale, non
si dimentichi, è tra «i morti per forza, >•

(v. 52), ricorda espressamente l'atto, col

quale il marito si era legato a lei per
tutta la vita, perchè egli, e in modo cru-

dele, ruppe il nodo. Uinnanellata dispo-

sando di Dante traduce una forinola, che
s'incontra spesso nelle leggi, negli statuti

e negli scrittori del M. Evo. In Toscana
si diceva « mettere » o « dare l'anello. »

Cfr. Barberino Regg. V 2 : « Ma non vi la-

scio del dì dell'anello, Quando si dicon le

parole, c'hanno A fare intero il matrimon
tra loro. Che qui conviene a lei (alla sposa)

esser temente E vergognosa... Le man
non porga a colui, che la tiene, Quando
l'anello a lei si dona : Ma prima aspetti

che, quasi sforzata, La man sia presa...

Male, dunque, s'è voluto leggere dispo-

sata nel v. 136, e intendere che la Pia
fosse stata innanellata da un altro pria
che disposata da colui, del quale si la-

menta : disposare e inanellare erano atti

immediatamente congiunti l'uno all' al-

tro. Oltre a ciò. « disposando è lezione

non solo della maggioranza de' codici ; ma
altresì comune ai più antichi testi a penna
e ai commentatori trecentisti. » Barbi, nel

Boll. d. Soc. dantesca I 60.

La Pia. forse de' Tolomei, fu, secondo
gli antichi commentatori, maritata a Nello
della Pietra de' Pannocchieschi, un signo-

rotto della Maremma (Inf. XXV 19, XXIX
48). Altre chiose antiche (Boll, cit.) ag-

giungono che questi, volendo sposare la

contessa Margherita moglie di Guido di

Montfort (Inf. XH 119 e la n.), con la

quale aveva illecite relazioni, uccise di pro-

pria mano la Pia, o la fece uccidere « da
uno, ch'ebbe nome il Magliata di Piombi-
no. » — Nello fu capitano della - taglia »

guelfa di Toscana nel 1285: ebbe dalla con-

tessa Margherita un figliuolo, del quale
resta l'epitaffio nel duomo di Massa, con
la data del 1300.

2'i
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1

4

7

10

Quando si parte il giuoco della zara.

Colui, che perde, si riman dolente

Ripetendo le volte, e. tristo, impara:
Con L'altro, se ne va tutta la genti'

:

Qual va dinanzi, e qual diretro il prende,
E qual, da lato, gli si reca a mente.

Ei non s'arresta, e questo e quello intende ;

A cui porge la man. più non fa press

E così, dalla calca, si difende.

Tal era io, in quella turba spessa,

Volgendo a loro, e qua e là, la faccia,

E, promettendo, mi sciogliea da essa.

1. Il giuoco della zara: asitato, nono-
stante ohe gli statuti e le lesgi conmii-

nassero gravi pene ai giocatori : si giocava
sopra un desco o qualunque altro mobile
od oggetto piano, con tre dadi. Le sei fac-

ce di ciascun dado portavan segnati punti
da 1 a ti: le più basse combinazioni di

punti erano 3 e i. le più alte 17 e 18 : vin-

ceva chi indovinava le combinazioni prima
che i dadi fossero gettati. Le combina-
zioni jjìii difficili — il 3, il 4, il 17 e il 18
— si chiamavano tare <> azari (dall'arabo

aasahar), e non se ne teneva conto : onde
il senso sfavorevole, di malaugurio, alla

parola. Grnittone l /ara dirieto

m'ha gittate '1 dado: Ciò non sarea B6

l'avesse grappato. » — 2. Dolente: e il do-

lore, non di rado. spingevaa fatti non belli

ed anche a delitti. I ir. Sacchetti
CXXII: « Messer Giovanni da Negropon-
te, avendo un di perduro a zara ciò, ch'e-

gli avea... ealdo caldo, con l'ira e con l'im-

Lnoco, andò con nn eoltello a

trovare uno. che facea dadi, e m l'ucci-

se. » — 3. Il giocatore, che Dante ima-
gina. finito, partitosi il giuoco, s'indugia
ripetendo le volte, àa solo gettando e ri-

gettando i dadi o ripensando le vicende
della partita: e impara, ma troppo tardi.

tristo, con amarezza, come avrebbe do-

vuto regolarsi. « Dice : Se io non avessi
chi;. in ito undici, non avrei io perduto: e

cosi impara di nonchiamare un'altra volta

ondici •> 1 iella Lana.
4. Con l'altro-, col vincitore. — Tutta

la gente: che .stava attorno a guardare'.

5-6. Cfr. P. Tedaldi XH: E quan
ho danari in abbondanza... Dinanzi ho '1

cerchio e di drieto ho la schiera Di gente
assai, che ciascuno ha speranza Ch'io lo

sovvenga per qualche maniera. » — Gli
si reca a utente: gli si ricorda, cfr. Inf.
XI 106.

7. Intende, ascolta questo e quello, pure
andando, senza fermarsi. — 8. Quegli, a
cui porge la man, non gli sta piò. alle

e istole.Po rge lama n per dare qualche cosa.

Cfr. Ani. r. rota. CLXXIV : Grand'iera
la noranza Ca Tomo mi facea. Nel tempo
ch'io solca Largamente porgere la mano. »

— La scena è presa dal vero. Prima di

Dante, l'aveva osservata Odofredo: Co-
me vediamo ne' giocatori a dadi o a si-

mile gioco, giacché molti sogliono stare a
vedere il gioco, e, quando uno de' gio-

catori vince al gioco, entelli istantemente
sogliono chiedere che si dia loro qualche
cosa di quel guadagno avnto nel gioco.

e oiie' giocatori sogliono dare. Cfr. una
nota del Tamassia nel Giorn. star. d. Lett.

ital. XII. Dante non trascura L'antitesi

tra la solitudine, in cui resta il perditore,

e la gente, che se ne va in frotta col vin-
• lutto : ritrae l'import

tunità i!e
: chiedenti— qual, e qual. e 'inai:

— nota il moto, gli atti e i iresti rapidi
del vincitore, che cerca di sb igarsela al

più presto: non omette d'accennare a

quello che, buscatasi qualche cosa, rallenta

il suo passo e resta indietro, più non fa

pressa.
10-11. Tal era io: Virgilio aveva rac-

comandato, I'urg. V 45: «Por va. ed in

andando ascolta. » Del vincitore del gioco
il poeta ha detto: «e questo e quello in-

tende: » di sé dice lo stesso, ma in altro

i
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Quivi era, l'Aretin, che, dalle braccia

Fiere ili Ghiri di Tacco, ebbe la morte,

E l'altro, ch'annegò correndo in ciccia.

Quivi pregava, con le mani sporte,

Federigo Novello, e quel da Pisa,

Che te' parer lo buon Marzucco forte

Vidi conte Orso, e l'anima divisa

modo, con forma determinata e concreta :

volgendo a loro, equae là. la/accia. — Pro-
mettendo: ciò. ili cui le anime lo prega-
vano: cfr. vv. 25-26. — Mi seioglìed: la

turba era spessa intorno a lai.

13-14. L'Aretin: Benincasa da Lat orina

nel contado d'Arezzo. Ebbe fama il'nomo

dotto, ma mordace. Dottore in diritto, in-

segnò a Bologna, dove, nel 1L'X5, fu giu-

dice assessore del podestà G. Stricca de'

Salimbeni da Siena : Inf. XXIX 125.

Giudice assessore a Siena, condannò a
morte un fratello di Ghino di Tacco. Mi-
nacciato da Ghino, procurò di farsi acco-

gliere tra gli auditori della curia Romana :

ma non gli valse, perchè un giorno, men-
tre sedeva in tribunale « rendendo ragio-

ne, » Ghino improvvisamonte gli fu sopra
e l'uccise. Benincasa ora a Firenze nel

1282; Dante lo potè vedere. — Ghin di
Tacco, che dicono de' Pecorai da Turrita
mi Senese, « per la sua lìerezza o per le

suo ruberie uomo assai famoso, essendo
di Siena cacciato e nimico de' conti di
Santa Fiora (v. Ili), ribellò Radicofani
alla Chiesa di Koma, et in quel diinoran-

do, chiunque per le circostanti parti pas-

sava, rubar faceva a' suoi masnadieri. »

Boccaccio Decani. X 2. Secondo le Chiose
attribuite al « figlinolo di Dante », fu
« grandissimo rnbatore, ma non uccideva
nessuno di quelli, che prendeva. » Xel com-
mento ai Hoc. d'Amore, il Barberino rac-

conta di una contesa, che Ghino ebbe
« con un altro rubatore di nome Ranieri, »

probabilmente uno de' due ricordati nel-

l'i?!/'. XII 137. Benvenuto lo descrive
« grande, membruto, nero di pelo e for-

tissimo. » — 15. E l'altro aretino, dicono
che fu Gnccio Tarlati da Pietramala (cfr.

V. E. I 6). annegatosi in Arno mentre
dava la caccia ai nemici. Correndo in cac-

cia, non « fuggendo. » Cfr. Purg. XIII
118-119; Conv. IV 26: « Buono cavaliere
lo freno usa quando elli caccia... lo sprone
l'usa quando fugge;» Tesoretto: « L'nu
fugge e l'altro caccia: » Nov. Ant. CXLIX:
«Disse: Fratelli miei, io fnggo la morte,
che mi viene dietro cacciandomi. »

16. Con. le mani sporte: tese verso
Dante

: il gesto accompagnava la pre-
ghiera. — 1/. Federico Noocllo : il conte
Snido Xovello da Bagno (cfr. Purg. V
98-99 n.), per aver sposato una figlinola

di Federico II sorella del re Manfredi,
chiamò uno de' suoi filali Manfredi e un al-

tro Federico. Qnest' ultimo, ghibellino,

guerreggiando nel Casentino con suoi pa-
renti guelfi (discendevan tutti dalla «buona
Gualdrada. » Inf. XVI 37) fu sconfitto e
ucciso a Giazzolo, il 27 settembre 1291.

Alcuni commentatori antichi dissero che
l'uccise Fumaiolo figliuolo di Alberto
de' Bostoli di Arezzo, e può essere, per-

chè questi era allora agli stipendi di Fi-

renze, e i Fiorentini deliberarono di man-
dare cinquanta cavalieri in aiuto de' ne-
mici di Federico. — Quel da Pisa : un
pisano, Gano di Marzucco Scornigiaui.

X. da Lucca Annali. 1287 : «Tra il giudice
di Gallura (Purg. Vili 53 91) e il conte
Ugolino [Inf. XXVIII 13) nasce discor-

dia per il dominio di L'isa : Messer Gano
Scornigiano è ucciso, e corse voce che ciò

avesse fatto la famiglia del conte.» —
18. Messer Marzucco, « nobile molto e ma-
gno seenlare. d'amore e d'onore fabbrica-

tore. » giuresperito, assessore, una volta,

del comune di Arezzo (Guittone Lett.

XVII), nel 1276 ami Lisciatore al re Carlo I
d'Angiò e «sindaco » de' Pisani nelle trat-

tative di pace con Firenze, Lucca e Ge-
nova (cfr. Inf. XXXIII 13 n.). nel 1287

lasciò il mondo e si fece frate minore, di

che lo lodò molto Guittone, Lett. XXX.
Uccisogli da Beccio di Caprona il figlinolo,

«con li altri frati di Santo Francesco, an-

dati per lo corpo... come usauza è, fece

la predica nel capitolo a tutt' i consorti,

mostrando con bellissime autoritadi e ve-

rissime ragioni che nel caso avvenuto non
era nessuno melliore remedio che pacifi-

carsi col nimico loro ; e così ordinò poi,

che si fece la pace, et elli volse baciare
quella mano, che aveva morto lo sno til-

liolo. » Da Buti. Questa, tra le varie ver-

sioni del fatto, pare a me la più verisi-

mile. — Forte : « e' la morte del fìlliuolo

si viilde la bontà, la costanza e fermezza
del padre » Id.

19-24. Conte Orso: da Mangona, capi-

tano, nel 1276, dei Lambertazzi esuli da
Bologna (cfr. Inf. XXXII 123 n.), ucciso,

dicono, da Alberto suo cugino. Orso era

figlinolo di Napoleone, Alberto, di Ales-

sandro, che s'erano « uccisi insieme : »

Inf. XXXII 57-53. — E l'anima : e vidi

l'anima. La qnale asserì d'esser stata di-
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Dal corpo suo per astio e por inveggia,

Com'è' dicea, non per colpa cominisa;

Pier dalla Broccia, dico: e qui provveggia,

Mentr'è di qua, la donna di Brabante,
Si che, però, non sia di peggior greggia.

Come libero fui da tutte quante
Quell'ombre, che pregar pur ch'altri preghi,

Si che s'avacci lor divenir sante,

Io cominciai : « E' par che tu mi nieghi,

O luce mia, espresso, in alcun testo,

Che, decreto del cielo, orazion pieghi;

E questa gente priega pur di questo.

Sarebbe, dunque, loro spene, vana ?

non m'è, il detto tuo, ben manifesto ? »

Ed egli a me: « La mia scrittura è piana,

E la speranza di costor non falla,

Se ben si guarda con la mente sana;

Che cima di giudizio non s'avvalla,

visa per morte violenta dal corpo suo, per
astio, odio, e per inveggia. invidia altrui.

non perchè avesse commesso colpa. — Di-
visa : cfr. Inf. V 135. — Inveggia : prov.
enveja. Gninizelli Tegno di folle : « On-
de '1 giorno ne porta granile 'nveggia. »
— Dico: cfr. Purg. Ili 43, 68. — Pier
della Broccia : Pietro de la Brosse, gen-
tiluomo della Tnrenna, ciambellano di

Luigi IX e di Filippo III re di Francia
{Purg. VII 103), impiccato il 30 giu-

gno 1278 per le male arti di Maria di

Brabante, seconda moglie di Filippo. Pie-

tro l'aveva accusata di aver fatto morire
l'erede del trono, nato dalla prima, « e

che farebbe, se potesse, morire gli altri,

perchè il regno toccasse ai tìgli nati da
lei. » Dalle parole di Dante s'arguisce che
furono, secondo lui, cagione della disgra-

zia e della triste fine di Pietro, l'odio della

regina e l'invidia di altri cortigiani, quel
« delle corti vizio, » che aveva cagionato
la mina di Pier della Vigna: cfr. Inf.
XIII 64 segg. — E qui : e a questo. Prov-
veggia, provveda, la donna di Brabante,
mentre è ancora in terra, perchè, morendo,
non vada all'Inferno però, per ciò. per aver
calunniato e fatto morire un innocente.
Maria di Brabante ni. nel gennaio del

1321; aveva sposato il re di Francia nel

1274. Cfr. son. Dagli occhi : « Però prov-

veggia del mio stato amore. » Dante da
Maiano: « Provveggia a ciò la bella a cui

son dato. » — Greggia: cfr. Inf. XIV 19;
peggior di quella, con cui è Pietro. —
26-27. Cfr. Purg. V 67-68. Pregar pur

.

non fecero altra preghiera. — S'avacci :

si affretti (cfr. Inf. X 116) mediante le

preghiere de' vivi. — Il lor divenir

sante : entrando nella « patria, » nel cielo;

Purg. II 75.

28.31 . O luce mia (cfr. Inf. XI 91), e'

par che tu ini nieghi espressamente, in

alcun tuo testo (cfr. Inf. XX 113), che

orazion pieghi, faccia modificare decreto

del cielo ; e queste genti non fanno se non
pregare, che altri preghi par esse. Infatti,

aeìVEn. VI 375, quando Palinuro prega
Enea di menarlo con sé di là dall'Ache-
ronte, la Sibilla gli risponde : « Cessa di

sperare di piegar con le preghiere i decreti

immutabili degli Dei. » E' par e l'invoca-

zione affettuosa : o luce mia, attenuano
ciò, che, nell'osservazione, potrebbe sem-
brare men rispettoso ; ma non le tolgono
forza : tu mi nieghi espresso... e questegenti

pregan pur di questo! — 32-33. Sarebbe
dunque?... O non m'è ?... O non m'è?... Il

dubbio è troppo grave perchè non venga
fuori con impeto, per quanta cura metta
Dante a misurar le parole. — Il detto tuo :

ciò, che tu dici in quel « testo. » Non m'è
ben : quasi dica : per difetto della mia
mente, non delle tue parole.

34-35. Xon si tratta di due supposizioni
contraddittorie; l'ima e l'altra cosa è esat-

ta : il detto di Virgilio è « manifesto »

perchè chiaro : la speranza delle anime
purganti non fallisce, non è « vana. » —
Piana: facile. V. N. XXVI: « Questo so-

netto è sì piano ad intendere... che non
ha bisogno di alcuna divisione. » — 36.

Cfr. Inf. IX 61-63, XXIII 8-9.

37-39. Se le preghiere de' vivi abbre-

viano la dimore delle anime in Purgatorio ;

se la forza del foco d'amore, della carità,

si sostituisce alla durata parziale o totale

della pena, « ricompera » o riscatta in un
punto, in un attimo, la pena loro asse-

gnata; ciò non vuol dire che il giudizio

di Dio si pieghi. « La soddisfazione è una
certa ricompensa dell'ingiuria recata...
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Perchè foco d'amor compia, in mi punto,
< !iò, che dee satisfar, chi qui s'astalla.

E là dov'io fermai cotesto punto,
Non s'ammendava, per pregar, difetto,

Perchè il prego, da Dio, era disgiunto.

Vera Ito sospetto,

Non ti fermar, se quella noi ti dice,

Che lume fia tra '1 vero e lo intelletto.

Non so se intendi; io diro di Beatrice:

Tu la vedrai di sopra, in su la vetta

Di questo monte, ridere e felice. »

Ed io: « Signore, andiamo a maggior fretta:

Che già non m'affatico come dianzi!

E vedi, ornai, che il poggio l'ombra getta. -

« Noi anderem con questo giorno, innanzi.

Rispose. « quanto più potremo, ornai;

Ma il fatto è d'altra forma, che non stanzi.

Prima che sie lassù, tornar vedrai

Colui, che già si euopre della costa,

Si ohe. i suoi raggi, tu romper non fai.

Ma vedi là un'anima, che, posta

Maggior carità appare in ciò. che qual-
]>er un altro, che non

se qui ... La pnr-
,•- delle ani ne mediante le pene del

Purgatorio non è altro die l'espiazione
del reato, che impedisce la fruizione della

gloria eterna : e perché, mediante la [iena.

che ano sostiene pernn altro, può espiarsi
il reato dell'altro, non disconviene che.

mediante la soddisfazione dell'ano, si pur-
ghi l'altro... Dio muta la sentenza, non
fa deliberazione, come dice Gregorio. »

! I. Ili Suppl. 13, 71. — Cima di giu-
dizio . V imagine ict'r. l'nr. XVII 134»
dà rilievo al concetto. — Xon t'avvalla:
efr. Inf. XXXIV 45, Purg.VIII 43.

stalla: ha sno stallo, cl'r. Inf. XXXIII lnj.

40-42. E: cfr. Ve di Dante nel v. 31. E
la. in quel verso dell'Eneide, non era
derto che il pregare valesse come ammenda
del difetto, del peccato (cfr. Inf. XXX
14i'. . perchè la preghiera non era ascoltata
da Dio: cfr. Purg. IV 133-135. Insomma,

• rifondiamo i tem-
pi : altro som» i Cristiani, altro erano

• atri. — Disgiunto : cfr scisso, v. 123.

43. Sosjietto : dubbio. — 45. Lume fia
Cominciando (v. l'9). Dante aveva

chiamato « luce sua • Virgilio: e questi
finisce avvertendo che non egli, ma Bea-
trice, non la sapienza umana, ma la sa-
];: oza divv-ia pi:: r sol < are ì proclami

rascendono l'umana ragione» [Mon.
Ili 16): Beatrice illaminerà l'intelletto di
Dante in modo che apprenda il vero.

46. Modo e tono di discorrere pieni di
.' naturalezza. — 47-48. Beatrice

non è, ormai, lontana. L'annunzio lieto,

prima un po' indeterminato: la vedrai di
sopra, si fa subito ben più preciso: su la
vetta di questo monte. E la voce del mae-
stro dà spicco a questo. È. per sé sola,

una forte spinta : ma Virgilio agginnge
un'altra, fortissima, facendo balenare al

discepolo rimanine stessa di lei: la ve-

drai ridere, e la vedrai felice. Sospetto
che la lezione esatta sia : ridere felice. Cfr.

HI 8 : « Che •• ridere se non una
corruscazione della dilettazione dell'ani-

ma, cioè un lume apparente di fnori se-

condo che sta dentro ì »

49. Le parole di Virgilio producono
l'impressione da lui preveduta. — 50. Cfr.

Pura. CV 43 segg •- segg. Già: il de-
siderio vivo suscitatodall'anniinzio, che ha
udito, irli mette le ali ai piedi. — 51. l'ac-

ciaino presto, che il tempo passa yelooe!
— Era mezzogiorno, quando i poeti lascia-

rono Belacqua; Purg. IV 13& Perchè
il poggio, ornai, getti l'ombra, sarà dichia-

dopo. vv. 56-57.

52. Con questo giorno: mentre questo
giorno dura, sino al tramonto.— 54. Dante
ha mostrato di credere che- non ci voglia
molto per giungere « in su la vetta; »

Viri-ilio lo toglie dall'errore: il fatto non
ale tu credi. — Stanzi: cfr. Inf.

XXV 10.

55. Tornar vedrai : e non una sola volta.

— Colui: il sole, i'ia si viene nascondendo
dietro la i osta del « poggio : • off. v. 51. —
57. Cfr. l'uro. Ili 88-90; V 9.

58-59. Virgilio vede ora. per la prima
volta, un'anima, e l'indica a Dante in
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Sola soletta, inverso noi, riguarda:
Quella ne insegnerà la via più tosta. »

Venimmo a lei: o anima lombarda,
Come ti stavi altiera e disdegnosa,

E, nel muover degli occhi, onesta e tarda!
Ella non ei diceva alcuna cosa;

.Ma lasciavano gir, solo sguardando.
A guisa di leon quando si posa.

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando
Che ne mostrasse la miglior salita;

E quella non rispose al suo dimando :

Ma. di nostro paese e della vita,

C'inchiese. E il dolce duca incominciava:
« Mantova... » E l'ombra, tutta in sé romita,

Surse ver lui del loco, ove, pria, stava,

Dicendo: « Mantovano, i' son Sordello,

Della tua terra ! » E l'un, l'altro, abbracciava.

modo elio anche a noi par di vederla, al-

quanto lontana, ferma, tutta sola nella

costa vasta e deserta, in atto di guardare
verso i poeti. — 60. Piti tosta: per la

quale si possa salire più presto. Cfr. V. X.
imhz. I, commiato: «Ti morranno por la

via tostaua. »

61. Il racconto, è, d'un tratto, inter-

rotto. Il poi'ta non solo ricorda come l'a-

nima gli si mostrò; ma torna a provare
le impressioni di grata maraviglia e di

rispetto, che provò a! veleria : o anima!...
come ti atavi.'... Dopo la pausa, h.m ri-

lievo o. la prima sillaba di anima e la

prima di come. E anticipa un particolare,
che apprese più tardi, lombarda. Cfr. Inf.
I 68-69. L'anima era ferma, stava, non
muoveva se non gli occhi: ma, in quello
stare altiera e disdegnosa, l'atteggiamento
rivelava il carattere, e il muover degli
occhi, dignitoso e lento, dava al carattere
l'espressione sua propria, « perocché l'a-

nima... dimostrasi negli occhi tanto mani-
lesta, che conoscer si può la sua presente
passione, chi bene la mira. > Onnv. III
8: cfr. Inf. IV 112, l'uro. IH H.

64. Ecco l'alterezza e il disdegno nel-

l'effetto loro, il silenzio: ed eccoli moto
degli occhi rappresentato da un' imagine
di stupenda efficacia. Vanno i poeti: l'a-

nima resta immobile, tace e li lascia an-
dare come si- la loro presenza e. il loro
andare non attirassero punto la sua atten-

zione: ma gli occhi, quegli occhi « onesti
o tardi, » li accompagnano. Così fa il

leone, quando si posa-, pare che il para-
gone debba soltanto presentare in forma
efficace, dipingere lo sgnanlare dell'ani-

ma : e invece la scolpisce e illumina tutta.

Nella maestà della posa e nel volger lento
delle pupille scintillanti, essa e il leone.
Sguardando: cfr. donv. Ili 8; Imp. Fe-

derico: « Ma tanto m'assicura Lo suo viso
amoroso E lo gioioso riso e lo sguarda.
re ». — A guisa ecc. Genesi XLIX : « ripo-

sandoti, giacesti come leone. »

67. Pur: solo Virgilio le si avvicinò. La
circostanza narrata fa pensare ai partico-

lari taciuti. Lesto indietro Danti', ammi-
rando, e non osando accostarsi ì () Virgilio

gli fé' cenno di formarsi e aspettare ;
—

b9-75. La scena si svolge in un attimo: una
preghiera, una domanda, un nome a pena
pronunziato e, a quel nome, uno slancio,

wii gii. l:u ilto. un i':l:i i„i iu E.ìpi.iiQOima

scena, oppure, leggendola, chi non sapesse
niente di Sordello, passerebbe a grado a

grado dalia curiosità all'attenzione intensa
e da questa allo stupore e alla commozione.
Virgili > ha incominciato a pena, ha detto
solo: Ma utor a, quando Dani e lo interi om pe

per parlarci di nuovo dell'ombra, e ciò, che
ella fa. noti ci dice ancora: anzi richiama e

riassume in un inciso lento — tutta in sé

romita — come ci è apparsa sinora, rac-

colta in so, incurante di quel, che accade
innanzi a lei, perchè il subito muoversi di

lei, e il verbo, che lo ritrae — surse —
abbiano maggior energia Poi, ci lascia

aspettare un poco, per pio di un verso, la

spiegazione di quel surse improvviso é

prontissimo. L'ombra parla, e, con la pri-

ma paro a, alta, lunga, sonante, quasi eco

prolungata della parola di Virgilio: O
mantovano ! ha soltanto manifestato ma
raviglia grandee letizia, che già si affretta

a dire chi è, gettando Inori con impeto il

suo nome — i' son Sordello. In fretta ini

fretta, aggiunge : della tua terra! Manto'
vano anch'egli; perciò s'è slanciato, perei*

è cosi pieno di maraviglia e di letizia.

Virgilio ; Ma non abbiamo il tempo di fai

considerazioni e domande: più rapidi de
nostro pensiero, Sordello e Virgilio son gif
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7<: Ahi, serva Italia, di dolore ostello,

Nave sanza nocchieri' in gran tempesta.

Non donna di provinole, ma bordello!

L'uno tra le braccia dell'altro. — Sordello:

n. a Goito nel Mantovano, da « nn povero
cavaliere, » al tempo ohe la poesia proven-
zale era assai gradita nelle coiti de 1

signori

dell'Alta Italia, studiò e apprese a perfe-

zione la Lingna e l'arte de' trovatori. Bene
accolto a Verona dal conte nizzardo ili

San Bonifazio, cantò, secondo insù tro-

vadorico, la moglie ili Ini Conizza «la

Romano il'ar. I \ 32); e quando sorsi-

discordia tra nizzardo e i cognati Ezze-
lino {Inf. XII 110, Par. IX 29) e Albe-
rico, per compiaceli- ad essi, aiuto la

donna a fuggire dalia casa del marito.
Visitati- le corti della Lombardia, del

Piemonte, della Francia, della Spagna,
-i tèrmo da ultimo presso Raimondo Ber-

Linghieri conte di Provenza {Par. VI 134),

che '.o pregiò e l'onorò. Stette poi col

genero di Raimondo. Carlo d'Angiò (Purg.
XX 83 segg.), e probabilmente lo segni
all'impresa di Sicilia e alla battaglia di

Benevento (Ptìrjr. Ili 128). Alcuni mesi
Bspo, non sappiamo per qua] ragione,
« Languiva » a Novara : di ohe il papa
Clemente IV (Pv/rg. Ili 125) mass
(rimprovero a Carlo, Qnesti, nel 1269, irli

donò Falena ed altri casi eli i degli Abruzzi.
iiù che nella poesia amorosa, Sordello si

segnalo per ardimento, alterezza e di-

sdegno nella poesia politica, censurando
vizi e difetti ;li principi j Bignct."] Face
colpo, al suo tempo, ed è oggi rinoma-
tissimo il pianto da lui composto per la

morti- d'un cavaliere provenzale prode e
gentile. Blancas, nel quale invito a ci-

liar-i del cuori- del morto « i baroni »

privi di cuore, lo stesso imperatore IV-

derico II (Inf. X 119) e re e conti: e

: « 1 baroni mi vorranno male
per ciò, ch'io dico di essi: ma sappiano
che io li predio tanto poco, quanto 689i

pregiano me, » Neil'Insegnamento d'Ono-
re, poemetto di 132G versi, raccolse le

Bornio della più alta morale cavalleresca
e della più fine cortesia; biasimò quelli,
«•in-, ricchi di terre e di averi, ma poveri

iti di senno, non amano
pregio né loie, non temono alcun diso-
n-M-e. ohe I>io Iia abbandonati tanto li sa

vili e codardi. •< Quelli sono i cattivi do-
lenti, poveri e ricchi insieme, ohe, vi-

- ni morti... perchè fanno
non avranno grazia da

onore dal mondo, né al cuor loro alcuna
letizia. Essi si posson lem re per scia-

Hrati Bopra tutti gli altri. » Con queste
opinioni di Sordello concordano quelle di
Dante: cfr. Inf. Ili 34 segg. Sopravvis-
suto ai buoni trovatori provenzali, die

fiorirono nei primi decenni del sec XIII.
non eguagliato da alcuno de' più giovani,

- airli onori della cavalleria, dive-

nuto personaggio di conto alla corte di

Provenza, Sordello fn negli ultimi anni
stimato e rispettato; a Ini si volgevano
quelli, che desideravano far giungere la

loro voce sino a Carlo. Tutto ciò spiega
perchè l'ante lo avesse in gran concetto.
Molto prima che nel poema, Dante aveva
accennato a Ini, oon gran lode, nella V. JB.

(I 15), e notato che non nsò mai il vol-

gare mantovano, non solo scrivendo, ma
anche parlando.

76-78. Nuova cagione di maraviglia;
dalla bella scena dell'abbraccio de' due
Mantovani, senz'alenila transizione, pas-

siamo a una violentissima apostrofe del
poeta nostro, che comincia con un alto

grido di dolore e di sdegno, ahi! e pro-
segne in nn crescendo di epiteti e d' ima-
g ini. che paion colpi di frusta. — Serva
Italia: è spiegato dal terzo verso: non
più signora. — Di dolore ostello: cfr. Inf.
V iti: V. X. son. voi: «Io Bon d'ogni
tormento ostello e chiave. » — Nave ecc.

Imagine spesse volte usata a significar

condizioni tristi di uno stato, d'una città,

d'un nomo: ct'r. Orazio Odi I 15; Gonv.
I 3 : « Veramente io sono stato legno
sanza vela e sanza governo portato a di-

versi porti e foci e lidi dal vento secco,

che vapora la dolorosa povertà. » — Sanza
nocchiere: •• Vederuo in una nave che di-

versi uffici] e diversi tini di quella a nno
solo fine sono ordinati, cioè a prendere
loro desiderato porto per salutevole via:
dove, siccome ciascuno ufficiale ordina la

propria operazione nel proprio fine, cosi

è uno. che tutti questi tini considera, e
ordina quelli nell'ultimo di tutti, e questi
è il nocchiere, alla cui voce tutti ubbi-
dire deono. » C'onr. IV 4. « Essendo va-

cante il soglio di Augusto, tutto il inondo
esce dalla via diritta, nella navicella di

Pietro i nocchieri e i rematori dormono,
e hi misera Italia, sola, abbandonata al-

l'arbitrio particolare, e di ogni pubblico
governo priva, quanto urlo di venti e

di Multi sopporti, non si potrebbe dire

a parole, ma a stento gl'Italiani infilili

lo misurano con le lagrime. » Leti. VI
l. — Non donna, di provineie eco. Gere-
mia Lamentazioni I 1 : « La signora
delle nazioni è ionie vedova, la donna di

Provincie è obbligata al tributo», ct'r.

Lctt. VIII 1. Bonoompagno I>-ll Ami-
cizia-, «L'Italia non può ne devi- vivi ri-

tributaria, perche la Libertà vi elesse la

sua principili sede: -> Axtsedio d'Ancona:
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79

82

85

88

91

Quell'anima gentil fu cosi presta,

Sol per lo dolce suon della sua terra,

Di fare, al cittadin suo, quivi, festa
;

Ed ora. in te, non stanno sanza guerra
Li vivi tuoi, e l'un, l'altro, si rode,

Di quei, eh'un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode,

Le tue marine, e, poi, ti guarda in seno,

Se alcuna parte, in te, di pace, gode.

Che vai, perchè ti racconciasse il freno

Giustiniano, se la sella è vota?
Sanz'esso, fora la vergogna meno,

Ahi, gente, che dovresti esser devota,

E lasciar seder Cesare in la sella,

Se bene intendi ciò. che Dio ti nota.

« Xon crederò che l' Italia possa esser
l'atta tributaria ili alcuno, se non per
malizia e livore degl'Italiani; giacché
nelle Leggi è scritto : Xon è provincia,
iua signora delle Provincie. » Ristoro VII
iv 1: « La nobile provincia d'Italia... è

donna di tutte le Provincie, che per la

sua nobiltà ingenerò la grande Roma, la

quali 1 signoreggiò e fu donna di tutte le

città. » Cfr. Conv. I 9 : « Hanno lasciato la

letteratura a coloro, che l'hanno fatta, di
donna, meretrice. »

79-84. Ecco la ragione dell'apostrofe :

il racconto della festa, da quell'anima
gentile mantovana l'atta, nel Purgatorio,
al suo cittadino, solo a sentire il dolce
nome della sua terra, ha richiamato al

pensioro del poeta i vivi (V Italia, che
ora, mentre egli scrive, non stanno sanza
guerra tra loro: e non guerra tra città e
città, perchè nella stessa città, dentro un
muro e una fossa, l'un si rode l'altro.

I due terzetti stanno in contrasto: nel
primo hanno rilievo quell'anima gentil,

sol per lo dolce suon, suo. quid: nel se-

condo, ed ora in te, li vivi tuoi, mi m/uro,
una fossa.

85-87. Torna in altra t'orma, e più effi-

cace, il concetto della guerra : in Italia

non v' è pace, in nessun luogo, né lungo
il mare, né dentro terra. Ma il concetto
non rimane astratto: il poeta vuole che
l'Italia stessa, quasi- persona, percorra,
seguendo il lido, le prode (cfr. Inf. IV 7)

delle sue marine, e poi si guardi in seno-,

vnole e gliel' impone ; cerca, misera... ti

guarda. — S'alcuna: suona alto e lamen-
tevole. Cfr. Leti. VI 1: « <Ji fu lasciata

l'eredità della pace... Ma l'invidia del-

l'antico e implacabile nemico, che sempre
e nascostamente insidia all'umana pro-
sperità, diseredando alcuni, che lo vollero,

spogliò, empio, per l'assenza del difen-

sore, noi altri, che non volevamo, renio.

piangemmo lungamente su i fiumi della

confusione, implorando incessantemente
gli aiuti del re giusto, che disperdessi' i

satelliti del feroce tiranno e ci rimettesse
nella nostra giustizia. »

88-89. Perchè nessuna parte d'Italia

«gole di pace .' » Perchè guerra in ogni
città .' La ragione del fatto tristissimo era
balenata già al poeta: T Italia è una nave
senza nocchiero: ora gli si ripresenta
sotto un'imagine analoga alla prima, b,

come la prima, frequente; come la prima,
usata altrove da lui stesso: l'Italia e un
cavallo senza cavaliere. Cfr. Conv. IV 9:

« Quasi dire si può dello imperadore, vo-

lendo il suo ufficio figurare con una [ma-
giue. che elli sia il cavalcatore della

umana volontà, Io qnal cavallo come vada
sanza il cavalcatore per lo campo, assai

è manifesto, e spezialmente nella misera
Italia, che. sanza mezzo alcuno, alla sua
governazione è rimasta.» Giustiniano (Par.

VI 1U-P2; racconciò il freno (cfr. l'urg.

XVI 9o-94). traendo «d'entro le leggi il

troppo e i! vano, » ma che vai, ohe gì iva

(cfr. Inf. XXX 81), se la sella è vota, se

« il cavalcatore » manca ,' — Sanz'esso :

senza il freno. Minor vergogna (cfr. Inf.
XXX 142) sarebbe non aver leggi buone,
ohe averle buone e non eseguirle :

< le

leggi son, ma chi pon mano ad essel

Nullo: > l'urg. XVI 97. — Fora la rer-

: il tono delle parole risponde al

sentimento, ohe esprimono.
91. Altro accento di dolore e d' ira :

ahi! E di chi la colpa.' Della Chiesa. E
alla gente, che dovrebbe esser derota e

non r. dovrebbe, lasciar seder Cesare nella

sella, lasciar che V imperatore governasse
j

l' Italia, il poeta mostra, sdegnato, le con-

seguenze: guarda!... La fiera, che gli

sproni del cavalcatore non correggono, da
j

quando La Chiesa volle essa metter mano
j

alla briglia, è fatta fella, è divenuta pes?
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100

103

106

Guarda come està fiera è fatta fella,

Por noii esser corretta dagli sproni.

Poi che ponesti mano alla predella!

(» Alberto Tedesco, ohe abbandoni
Costei, ch'è fatta indomita e selvaggia,

E dovresti inforcar li suoi arcioni.

Giusto giudizio, dalle stelle, caggia
Sopra il tuo sangue, <> sia nuovo ed aperto,

Tal che il tuo successor temenza n'aggia!

Che avete, tu e il tuo padre, sofferto.

Per cupidigia di costà distretti,

Che il giardin dello impèrio sia diserto.

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,

Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:

Color già tristi, e questi con sospetti !

sima. — Ciò, che Dio ti nota: Gesù...
disse loro: «Rendete dunque a !

' sare

quel, che 6 ili Cesare, e a Dio quel, che è

di Dio: » Matteo XXII 21. Ma la Chiesa
non intende bene, o non vuol intendere :

perciò non è devota, sottomessi al volere
divino. — Per non esser ecc. <Wi sproni
non 1>- pongono lo Banco; >• son, lo nono

stato Corretta dagli sproni: cfr. Esopo
XXXVII: Per lo mulattiere (possiamo
intendere) l'ordinato modo del vivere.

retto con freno di temperanza e con la

scoreggiata di degna correzione.»

—

Pre-
vali, frane, bridel, redine, guida o

striscia di cnoio attaccata alla briglia.

97-99. La colpa non è della sola Chiesa;
e anche do' re de' Komani eletti all' Im-

che si lascian togliere i loro diritti

e non adempiono i loro doveri, abbando-
lo 1' Italia, non curando nemmeno di

scendervi a cingere in Roma la corona
imperiale. Mentre Dante scriveva (cfr.

v. 82) era re de' Romani Alberto d' A ne

a! qnale -ì rivolsero direttamente i rim-
proveri e le maledizioni del poeta, con
pungentissime allusioni a Ini, al padre,
al figlinolo. — Abbandoni : Alberto, eletto

re de' Komani il 27 luglio 1298, fu ni

il 1 magg : maggio 130

nifazio Vili [Inf. XIX 53, XXVII
85 ecc.), premesso che l'apostolica sede
«trasferì l'impero romano ai Tedeschi
in persona di Carlotnagno, fi nota ad
Alberto la sua intenzione » di revocare »

alla < 'liiesa la provincia di Toscana. » —
prima aveva

detto, genericamente: • fatta fella. » —
rrxti : invece di abbandonarla. In-

forcar ecc. Cfr. Esopo XXW'II: .< lo so-

li, il qnale, signoreggia Par
de la mia sella, e tiene il mio freno, e

e i miei do
100-102. L'ira del poeta angnra che scen-

da terribile il giudizio di Dio snl sangue

del re, che abbandona l' Italia. Xon gli

basta che il giudizio sia giusto, lo vuole
huovo, lo vuole aperto, manifesto, tale da
incuter timore al successole di Alberto
e impedire che segua l'esempio di lui.

D i giugno l:;07, Rodolfo primogenito di

Alberto e re di Boemia, a soli 26 anni,
si spense dopo brevissima malattia. Se a

questo fatto allude il poeta, tra la morte
di Rodolfo e quella di Alberto, avvenuta
undici mesi dopo, si dovrebbe porre la

composizione del canto. L' allusione al

Successore è indeterminata. — Giusto... ed
aperto... Cfr. Villani Vili 80: • Iddio
ne rende loro... in brieve, assai giusta e

aperta vendetta. »

103-104. Il tuo radre: Rodolfo di Hab-
sburg (1273-1291, cfr. Purg. VII 94) re

di Germania, « non pervenne alla bene-
dizione imperiale, perchè sempre intese

a crescere suo stato e signoria in Ale-

magna, lasciando le 'mprese d' Italia per
accrescere terra e podere a ! figliuoli. »

Villani VII 140. Nel 1277 cede la Ro-
magna a Niccolò III (Inf. XIX 70):

ii. questa dazione... ne potea né dovea
fare di ragione : intra l'altre perchè...
non era pervenuto alla benedizione im-
periale. Villani VII 54. — Sofferto:

sopportato. — Per cupidigia/distretti: da
cnpidigia. Cfr. B. dello Scelto: «Egli era
molta disi retto e travagliato per amore. • —
Il giardin dell'imperio: l'Italia. Forte
l'antitesi tra giardino e diserto.

108-108. FÌOTl» a veder con i tuoi occhi

come sia «diserto. Questo fieni impe-
rioso non rimari'.) Bolo; troppe tristi cose
vedrà. A l in ito. se vena. Per cominciare,
le parli, le cui dia lenzi cii han dilanialo
e dilaniano le citta dell' Italia settentrio-

nale e centrale, alcune già tristi dei danni
patiti, altre timorose (cfr.

Inf. XXII 127) di danni imminenti. I

Monteeehi (Monticeli) di Verona erano
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109 Vìon, crudel, vieni, e vedi la pressura
De' tuoi gentili, e cura lor magagne*;
E vedrai Santafior com'è sicura !

112 Vieni a veder la tua Eoma, che piagne,

Vedova e sola, e, di e notte, chiama:
« Cesar«' mio, perchè non m'aceompagne

?

115 Vieni a yeder, la gente, quanto s'ama!
E se nulla, di noi, pietà ti move,
A vergognarti vien della tua fama.

118 E, se licito m'è, o sommo Giove,
Che fosti, in terra, per noi, crocifisso,

Son, li "insti occhi tuoi, rivolti altrove?

stati ghibellini e partigiani ili Ezzelino;
i Cappelletti ili Cremona si chiatnavan
anoora nel 1310 «parte delle Chiesa; » i

Munìddi e i Filippesehi durarono in Or-
vieto sino al si-c. XV. Nel 1312, d'aprile,
passando Arrigo VII (Par. XXX 137)
«per lo contado di Orbivieto, i Filip-

pesehi d'.Orbivieto eoi Loro seguito di Ohi
bellini cominciarono battaglia nella città

contro a' Monaldeschi e gli altri Guelfi
d'Orbivieto, per darò la città allo 'nipe-

radore. » Vinsero i Guelfi. Milani IX 44.

Tra la breve enumerazione e L'allusione
ai danni e alle paure, si pianta fiera-

mente il rinfaccio: uom ganza cura ! Ha
« negletto ciò, che far dovea; » el'r. I'urq.

VII 92.

109. Xon solo « nomo senza cura » Al-
bi ito tedesco, ma anche crudele. L'invito

qui si fa più insistente: vien, vieni; e

redi, e cura. Xon si tratta pih di parti
cittadine, ma di quelli stessi, che dovreb-
bero essere la t'orza e il sostegno del-

l' Impero, il lustro della corte, scia corte

fosse in Italia. Cfr. Y.K. [ 18: «Già
quantunque corte... non sia in Italia.

pare le membra di essa non mancano...
Per il che è falso dire che gl'Italiani
manchino di corti-, quantunque man-
chiamo di principe; giadbhè abbiamo la

corte, sebbene corporalmente sia disper-
sa. • — Ma questi gentili erano angu-

premnti dalle forze prevalenti delle

città, e magagnati, feriti, sofferenti de' e ri-

pi ricevnti. — Esempio i conti di Santa-
fiora, i quali, potentissimi nn tempo,
a ve va n dovuto cedere gran parte delle

loro terre ai Senesi. « 1299. Arnioni i Se-

nesi sopra i conti di Santafiore, e tolser
loro Eadicondoli e Montegnidi e Bei-
forte ecc. ecc. 1300. Andò L'oste de' Se-
nesi .-opra a' conti di Santafiore, e pre-

sci Moni, ano e
:

1 coli-echio. 1301. E in

questo anno si fé' L'accordo con li conti

di Santafiore. E fn loro fenduto il Colec-
cbio e Seanzano; e' conti fecero carta al

connine di Siena, di Castiglione di Val-

(iorcia, per prezzo di ventimila lire, e non

l'ebbero. » Dei Cronica Sanese : cfr. Pura.
XI 59, XIII l.VJ. Santa Fiora è nella Ma-
remma [provincia di Grosseto). — E ve-

drai: acerbamente ironico dopo vieni a
veder, dopo vedi: ecco belle cose, che ve-
drai. — Com'è sicura: tutt'altro! — Si

noti mira, cura, sicura, il ricorrere, della

parola con diverso senso nello svolgimento
dello stesso concerto, ch'é uno de 1 carat-

teri del discorso concitato.

112. « Tuoi gentili » -ria annunziava un
mutamento di tono : il poeta, dopo aver
fieramente rimproverato Alberto, tenta
di commuoverlo, commosso egli stesso.

La tua llmiia : suona forte tua in mezzo
al v. La < gloriosa Roma », sede di Cesare
per volere divino (Conv. IV ó. Inf. II

20), ora piange e chiama Cesare invano.

Piagne dopo tua, così affettuoso , e dì e

chiama frettoloso dopo vedova, dopo
sola, che fanno pena col senso e col suo-

no loro, costringon la voce a fermarsi dm-
volt": e quel chiamare incessante Cesare

a quella domanda desolata, che si

perde nello spazio senza risposta, perchè
non m'accompagno ì le. Lagrime, la vedo-
vanza, la solitudine, il grido prima mi-

pSO, acuto prolungato, poi disperato
— oltuì particolare da s,è. e tutti insie-

me, stringono il cuore. Lett. Vili 10:
•< La citta ili Roma, ora privata d'en-

trambi i suoi lumi, meritevole della com-
passione, non che di altri, di Annibale,
sedente sola e vedova. » Cfr. la n. al v. 79.

115. Torna l'ironia dopo la commozio-
ne suscitata dall'apparir di Roma all'ima-

ginazione del poeta: torna, raccogliendo
in un verso il succo di tutto quanto pre-

cede. — 116-117. E cede il posto allo sde-

gno. Nulla : nessuna : vi batte forte la

vo e. A. vergognarti : suona alto, fremente.
Vien : ultimo d'una lunga serie di vieni, e
piii energico di tutti gli altri. .1 vergognarti
della tua fama : valga la vergogna, se non
vale il sentimento del dovere, né la pietà.

118-120. Mancatagli ogni speranza in

terra, il poeta si volge al sommo Giove-,

a Dio: ma. perdurando l'eccitazione, più



CANTO VI.

121 è preparazion, che, nello abisso

Del tuo consiglio, fai, per alcun bene,

In tutto, dall'accorger nostro, scisso?

12-4 Che le città d'Italia tutte piene

Sondi tiranni, ed un Maree! diventa

Ogni villan, ch<>, parteggiando, viene,

127 Fiorenza mia, ben puoi esser contenta

Di questa digression, che non ti tocca,

Mercè del popol tuo, che si argomenta!

130 Molti han giustizia in cuor, ma tardi scocca,

Per non venir sanza consiglio all'arco:

Ma il popol tuo l' ha in sommo della bocca !

133 Molti rifiutali lo comune incarco;

Ma il popol tuo sollecito risponde,

Sanza chiamare, e grida: « Io mi sobbarco, i

136 Or ti fa lieta, che tu hai ben onde:
Tu ricca, tu con pace, tu con senno!

S'io dico ver, l'effetto noi nasconde.

139 Atene e Lacedemone, che feuno

in tono <li querela che di preghiera. Se

licito m'è: sente L'impeto, che lo trascina,

i- procura ili temperarne l'espressione.

Era forinola passata dal latino al Linguag-

gio wi'lizi :<: '.f;t. .v-). [ ,'i.is : « Ma l':if\:

a lui:» Umidi Lucchesi 131 eie. //<<'. Y
56. — Ohe fosti eoe All'abbandono pre-

oppone rapidamente l' immensa mi-
irdia di un tempo. — Son li giusti

occhi or..' Quasi dica: se sei L'insto, co-

me suoli essere, perchè non guardi più al-

l' Italia:

121-123. Prosegue sempre accal irato, ag-
giungendo domanda a domanda: ovvero
tutti qnesti nostri inali son voluti da ti-.

preparazione di un lune, che nou
possiamo prevedere? Nell'abisso del tuo

l'io-, ehi imo investigare il ->
.

profondo della volontà divina ? Cfr. Purg,
Ili ::4 segg., Far. XXI (J4-'JT. dove abis-

so e, in rima, coinè qui, con scisso — Scis-

parato, disgiunto (cfr. v. 42); ma
ben ]iin energico per l'imagine (da scin-

dere) e ]>er il snono.
124. Tutte, efficace per sé, acquista ef-

tieaeia maggiore da piene. — 125-126. Ti-

ranni: cfr. Inf. XXVII 38. — Ed un
Marcel ecc. Ironico. «Tornando Cesare
con vittoria di Gallia, essendo ass

domandò che l'altro consolato dato gli

t'osse. Contradetto fne da Marcello
solo... e poscia ordinato lue dal senato
di.- Cesare in Roma non venisse se prima

sna non lasciasse; ,- per autorità di
Marcello consolo, i 'omp io I ne p >r sig

mandato ali appo Lucerla era-

no. » < irosi o VI 1",. Nella Farsaalia I

313. ('("-an- chiama Marcello « ciarliero. »
— Ogni villan : non ^..

lo s legno o il disprezzo. decadenza !

Ugni villano, pur che parteggi, si metta a

capo d'una fazione, diventa an Marcello!
127. E l' ironia si appunta ora contro

Firenze : le dà tono e colore l'apostrofe a

prima vista affettuosa: Fiorenza mia. —
128. Kon ti tocca ; non ti riguarda. — 129.

Merci : per merito, in grazia. — Ohe si

arilo hi tuta : procura, fa in modo che tu
non ne sia toccata.

130-132. Molti, non in Firenze, sono
gius i in cuor loro, ma non parlano se

non dopo matura riflessione: i Fioren-
tini sono giusti solo a parole, hanno
la giustizia solo sulle labbra. Xel I

IV _7. parlando appunto nella giustizia,

òhe agli antichi filosofi appare perfetta
nella vecchiezza, « senettuto, » e perciò
il « reggimento delle città commisero in

quelli, che in questa età erano, » Dante
esclama: «Oh misera, mìsera patria mia!
Quanta pietà mi stringe per te. qnal volta

leggo qual volta scrivo cosa, ilo' a reg-

gimento civile abbia rispetto!» - Per
non venir: perchè non venga. — Scocca
all'arco: cfr. Purg. XXV iti-.

133. Un'altra volta l'antitesi: amiti...

in'. — Ln comune incarni: il pi

mime, il peso del governo. — i.s . Sanza
':•: senza rio- alcuno lo «-"limili . lo

inviti ad assumerlo. Lo mi sobbarco: ec-

comi qui pronto a sostene tu'.

133-137. Cfr. Passavanti Specchio III

i: «Io ricco, io sano, io bella donna, as-

sai figlinoli, grande famiglia, sempre lieto

nto sono vissuto i- vivo. » — 138.

L'effetto si vede dal fatto.

139-14^. Altra antitesi : ohe cosa fi

rispel o Sparta tanto rin
i
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L'antiche leggi, e furon sì civili,

Fecero, al viver bene, un piccini cenno
1-12 Verso di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti, che, a mezzo novembre,
Non ghigne, quel, che tu, d'ottobre, fili.

145 Quanti' volte, del tempo, che rimembre,
Legge, moneta, officio e costume
Hai tu mutato, e rinnovato membre!

148 E se ben ti ricordi e vedi lume,
Vedrai te simigliante a quella inferma,

Che non può trovar posa in su le piume,
151 Ma, con dar volta, suo dolore scherma.

mate per le loro leggi e i loro buoni or-

dinamenti! Un pieeiol cenno verso di te,

rispetto a re; cfr. Purg. XI 106-108. Ob*i

sottili: L'ironia sprizza dal doppio Benso
della parola, il traviato — ingegnosi, ac-

coratamente pensati. — e il proprio. Cfr.

Convito IV 4: «Natura... più sottile in

acquistando non fn né ria. che quella della

gente latina. » — A mezzo novembre non
giugneeee. Cfr. Inf. XXVII 51. — Fili:

compie V imagine, alla quale sottili accen-
nava. Il filo sottile facilmente si spezza.

Cfr. Barberino Doc. II vi 41: «Se tu fili,

fila grosso. O non troppo sottil mai. » Yn
antico: «Per troppa suttiglianza il til si

rompe.» — Lacedemona : anche Lacede-
monia neWOrosio del Giamboni.

145. Quante volte' E chi le conta.' —
Del tempo c/i.- rimembre : da che hai me-
moria dei tuoi fatti. — 146. Legge, mo-
neta, officio son del governo: costume di

tutto i! popolo — 147. Rinnovato mem-
ore: ricorda la serpe, che rinnova la pelle.

Membre: piar neutro: così vestige ecc.

148. L : ironia cede alla tristezza. K se

ben ti ricordi: ha parlato poco prima de.
« tempo che rimembre. » — Vedi lume :

frequenti .r.nuc n« .ih s< littori mtkhi \'cv.

ant. CLV: «Disse san Piero: De ?

! fa

che il marito vegga lume, sicché elli veg-

ga cioè, che la moglie fae. » — 149-51. « Si

riunita il malato, perché erede guarir me-
glio in altra parte : » Peirol Pos de mon ìoi.

Cfr. Arrighettol 184-185: «Io mi volgo e
rivolgo, e il letto mio bene morbido con agu-
te spine punge i tristi membri » — Con
dar volta: cfr. Inf. XXX 94. — Scherma:
schermisce : se ne difende. — La « digres-

sione» non è breve: cfr. Conv. IV 8:

« Io che al cospetto di tanti avversari par-

lo... non posso brevemente parlare: onde,

se le mie digressioni sullo lunghe, nessuno
si maravigli. » È un quadro a foschi co-

lori dello stato infelicissimo dell' Italia al

principio del Trecento, animato da fer-

ventissimo amor della patria : è una delle

pagine del poema, che, sinché 1
: Italia fn

divisa ,. soggetta agli stranieri, scossero

gli animi degl' Italiani con maggiore i 1-

ricacia.

I
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Poscia che l'accoglienze oneste e liete

Furo iterate tre e quattro volte.

Sordel si trasse, e disse : « Voi. chi siete? »

« Anzi che, a questo monte, fosser volte

L'anime degne di salire a Dio,

Fur l'ossa mie, per Ottavian. sepolte:

Io son Virgilio. E, per null'altro rio.

Lo ciel perdei, che per non aver fé' ».

Cosi rispose allora il duca mio.

Qual è colui, che cosa, innanzi sé,

Subita, vede, ond'ei si maraviglia,

Che crede e no. dicendo; « Ella è... non è...

Tal parve quegli: e poi chinò le ciglia,

Ed umilmente ritornò ver lui.

Ed abbraceiol. là 've il minor s'appiglia.

« gloria de' Latin >, disse, «per cui

1-2. Riprende il racconto dal punto, dove
l'aveva interrotto : Pura. VI 75. Non una
sola volta Virgilio e Sordello si abbrac-
ciarono: ma più volte, tre e quattro. —
Oneste: cortesi. «Cortesia e onestade è

tutt'nno, » Conv. II 11. — 3. Si trasse

indietro. — Voi ehi gietet Sordello aveva
chiesto solo « di lor paese e (iella vita »

(Pura. VI 70), quando, a sentire il nome
di Mantova. « sorse •> e abbracciò Virgi-
lio: l'amore del luogo nativo vinse in lui

ogni altro pensiero. Ora torna alle do-
mande, affabilmente, con tono già fami-
liare. Cfr. la ste-sa domanda, l'atta con
le stesse parole, ma con altro tono, da
Catone. Purg. I 4u.

4-5. Prima, dnnqne. della venuta di
Cristo in terra : cfr. Pura. n. al v. 86. —
Fosser volte : prima non andavanoal monte.
— 6. Cfr. Purg. Ili 27. Ottaviano: An-
gario; Inf. I 71. Par. VI 7;;.

7-8. Io son Virgilio: basta il nome.

—

Per null'altro rio: eh. Inf. IV 35-36,40.
10-15. L'anima «altera e disdegnosa»

ha deposto alterezza e disdegno « per lo

dolce snon della sua terra; »ora, appren-
dendo^'avere « innanzi a se - Virgilio, il

grande poeta latino, «il pregio et<

di Mantova, non solo è preso da maravi-
glia per il caso inaspettato, ma da reve-
renza: e si (lente di aver trattato da pari
a pari un tanto nomo: e il pentimento di-

mostra abbassando gli occhi, tornando ver-
so Ini umilmente, abbracciandolo non più
al collo, ma più giù. al petto o alle gi-

nocchia. Il passaggio da un sentimento
all'altro è finemente osservato, magistral-
mente rappresentato. Il primo verso per-
cosso dall'accento su tutte le sillabe pari,

mena rapidamente a subita, che par si

levi di botto a congiungersi con cosa e
far posto a vede, che compie il senso e
ne dà V impressione col suo suono : così

la maraviglia è dipinta prima che di essa
si parli. È poi messo in rilievo l'effetto

immediato della maraviglia improvvisa e
grande, l'incertezza: ella è. noji «... —
Chinò le ciglia: espressione muta della

reverenza, cfr. Purg. I 51. — Per tutta
la scena, cfr. Purg. XXI 130. Il minor:
V inferiore. Barberino 2>oc. I 7 : « Al tuo
maggior serali. Lui seguitando, tutto re-

verente. E al tuo par niagente... Quasi
par lo minore Mostra d'averlo... Tocc'al
minor lo mezzo... E oonvien •he del dire

Venga di lor. non dal minor la presa. »

16. O gloria ecc. Ammirazione e com-
mozione si manifestano insieme. Latini
erano per Dante non solo gli antichi, ma
anche i moderni Italiani : cfr. Inf. XXII
65. — Ciò. che potea: cfr. Inf. I 79-82.

La lingua nostra : oltre il volgare ma-
terno, che impariamo dall' infanzia senza
regola. « noi abbiamo nn'altra lingua se-
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Mostrò ciò, che potea, la lingua nostra,

pregio eterno del loco, ond'io fui:

Qual merito, o qual grazia mi ti mostra?
S'io son. d'udir le tue parole, degno,
Dimmi se vien d'Inferno, e di qual chiostra

« Per tutti i cerchi del dolente n-gno »,

Rispose lui, « son io, di qua, venuto:
Virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno.

Non per far, ma per non far, ho perduto
Di veder l'alto Sol, che tu disiri.

E che fn tardi, da me, conosciuto.

Loco è laggiù, non tristo da martiri,

Ma di tenebre solo, ove i lamenti
Non sonan come guai, ma son sospiri.

Quivi sto io coi parvoli innocenti,

Da' denti morsi della morti', avante
( !he fosser, dell'umana colpa, esenti :

Quivi sto io con quei, che. le tre sante

. Virtù, non si vestirò, e. sanza vizio,

Conobber l'altre, e seguir tutte quante.

condaria. che i Romani chiamarono gram-
matica. » V. E. I 1. Cou legittimo orgo-

glio, con sincera e piena soddisfazione
Sordello dice: nostra, ct'r. Par. XV 26. —
18. Dopo tutta l' Italia, Mantova. pre-

gio eterno : verissimo, cfr. l'ara. XVIII
83. Non abbiamo notizie degli studi e

della cultura di Sordello : ma se anche
non seppe il latino, non potè ignorare il

nome e la l'ama di Virgilio. « Xel medio
evo senza dubbio Mantova non dimenticò
mai dì esser patria di Virgilio, e come
vediamo da Donizone, alcune località di

quei dintorni portavano il nome del poeta

e si conginngevano con questo come abi-

tate o frequentate da lui... Mantova coniò
monet;: còlla sua effigie, gli eresse nna
starna » (nel XIV secolo). Comparetri Vir-

gilio nel Jf. Evo II 9.

1?. L'anima poc'anzi « altera e disde-

gnosa, >• innanzi a '[nella del suo grande
concittadino, si sente di gran lunga mi-

nore, e quasi non trova parole per dire

adeguatamente ciò, che prova : qual inerito

il grazia? E prima aveva detta: o

'. o pregio. Cfr. Inf. IV 49. Purg.
XX HI 42. — 20. K quasi non si giudica

i di udir le parole (lei grande poeta:
ma l'affetto le dà coraggio a domandar
premurosamente della sorte di Ini. Vir-

gilio aveva accennato vagamenti- (v, 8):
• lo ciel perdei. » Tu. nostra gloria, vieni

dall' Inferno : E da qual parte di esso .' Do-
mande d 1 uomo affezionato commosso. —

: cfr. Inf. XXIX 40.

22.2?. Due domande aveva fatte Bor-

dello: Virgilio risponde prima all'una,

p ri all'altra. Per i: cfr. Inf.

X XV 13. Tutto 1' Inferno ho percorso per
venir qui '. La voci- dà rilievo a tutti. —
Del dolente regno: cfr. Inf. I 114-117.

—

24. Cfr. Purg. I 68-69.

25-27. « Tutf i cerchi » dell' Inferno ha
percorsi: ma, si affretta ad aggiungere,
non per colpe commesse, per far, bensì

per non aver fatto, per non aver avuto
fede (v. 8). Di che non gli manca scusa :

tardi conobbe il vero Dio. — Di veder ecc.

Cfr. l'uro. V .=iT. Ohe tu disiri: il desi-

derio di Sordello sarà soddisfatto « quando
che sia » {Inf. I I2n> : egli. Virgilio, « vive
in de<io senza speme»; Inf. IV 42.

28-3C- Cfr. Inf. IV 25-33. Imaginanrto
il rincrescimento di Sordello a sentire

questa notizia, Virgilio procura di cor-

reggere e temperar l' impressione di essa,

lodando come può il loco dov'egli sta, e

molto più la compagnia, con cui sta. Si

paragoni il fatto, esposto com'è, senza im-
pressioni, nel passo citato del e. IV del-

l' Inf., con il fatto stesso ricordato qui
da Virgilio con l' intenzione di attenuare
il peggio, di metter in rilievo il meglio:
non tristo... ma... solo; non suonan
come... ma son; quivi sto io. quivi sto

io. E gP« infanti » chiama con tenerezza
parvoli innocenti: né senza rincrescimen-

to parla della loro morte prematura : e

se degli « spiriti magni. » che dimorano
nel nobile castello. » dice precisamente che
non si vestirò l* tre sante virtù teologali.

subito dolio soggiunge che conobber e se-

guir l'altre. Né basta: santa vizio le co-

nobbero, tutt'e, quante le seguirono. Cfr,

Inf. IV n>7 n. — Loco è laggiù: cfr.

Inf. XXXIV 127. — tìuai: cfr. Inf. Ili
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Ma, se tu sai e puoi, alcuno indizio

I >à noi, perchè venir possiam più tosto

Là, dove Purgatorio ha dritto inizio.

Rispose : « Loco certo non c'è posto :

Licito m'è andar suso ed intorno :

Per quanto ir posso, a guida, mi t'accosto.

Ma vedi già come dichina il giorno,

Ed andar su, di notte, non si puote;

Però è buon pensar di bel soggiorno.

Anime sono, a destra, qua, remote:

Se mi consenti, io ti merrò ad esse,

E non sanza diletto ti fien note ».

« Com'è ciò? » fu risposto. « Chi volesse

Salir di notte, fora egli impedito

D'altrui? o non sarda, ch'e' non potesse?»

E il buon Sordello, in terra, fregò il dito,

Dicendo: «Vedi? Sola questa riga,

Non varcheresti dopo il sol partito:

Non però ch'altra cosa desse briga,

('he la notturna tenebra, ad ir suso;

Quella, col non poter, la voglia, intriga.

Ben si poria, con lei, tornare in giuso,

22, V 48 — Da' denti morsi ecc. Cfr.

Par. VI 94 — Arante ecc. Cfr. Inf.
IV 35, Par. XXXIII 76-84.

37. Se tu gai e puoi: cfr. Purg. V 66.

Soddisfatta la curiosità del corte.se inter-

locntore. torna Virgilio al sno uffizio. —
39. Là dove comincia propriamente il

Purgatorio. Dritto: cfr. Inf. XVIII 4.

40. Non ci è imposta ili star sempre in
un dato luogo, Così Museo nell'eliso vir-

giliano, En. VI ('.7:;: « Nessun di noi ha
dimora fissa » (eerta domus). Questo ei non
si riferisce a tutte le anime obbligate ad
aspettare fuori della porta: ma solo a

quelle già salite, dal «piano» (Purg. llìi-
118), sopra • l'alta ripa » {Purg. IV 35), a la

a »(v. .VJ). — 4i, Pe
!
msn :

determina «imo, che precede. Non pan
in su oltre un certo termine. Cfr.
[V 128-129. — Mi t'accosto: mi ti

per guidarti.
43. Cfr. Purg. VI 56. 14.

rato dopo, vv. .">:'. segg. —44. Buon, bel:

tua P atleti nosa pi smura del •< buon »

Sordello.

46. Remote: in 17. Merrò:
— 43. Cfr. Purg. V :;!*>.

49. Virgilio s'era proposto di an lare in-

nanzi con « quel giorno » quanto pia fosse

possibile i Purg. V I 52 -53) : il « non
Sordello lo i ilpLsc Com'è

eiò ì domanda, senza por tempo in mezzo.
— 50-51. E rapidamente propone in forma
d'interrogazione le due supposizioni, ohe
prime, spon ance, gli si a tacciano. — Im-

pedito: cfr. Inf. II G2, qui determinato
da d'altrui. — Sarria : salirla; cfr, merrò
nel v. 46. P. Crescenzo : « La piccola pian-
ta... sicuramente in alto sarrà. » — non
salirebbe perchè non potesse' Prima l'osta-

colo esterno, poi la difficoltà inerente alla

persona, l' impotenza.
52. Buon: tale s'è dimostrato in ciò

che ha l'atto e detto finora; tale si dimo-
stra in ciò, che dice ora, enei modo come
dice. L'ano del fregarli) terra col dito a
segnar una riga, dà alle parole una con-
ferma materiale visibile, eloquentissima,
mentre vedi chiede la fiducia dell'ascolta-

tore, e sola la impone. Proprio. lì, ai piedi

d' Virgilio, una semplici re, egli

non potreh ie rat aria dopo la partenza,
il tramonto del sole '.

55-36. Dr. i . cfr. Vil-

lani VII iv> : «Dio gli dea briga e tra-

vaglia, Chi Messina vuol guastare. » — 57.

'. la notturna tenebra. » intriga la

fa ostacolo al volere, col non po-

tere, vietando di poter andare. Inti

altrove (Purg. V 68) « nonpossa ridde il

volere: » qui lo impiglia e trattiene.

58. Con tei: con la notturna tenebra. <>

In giuso : per la costa, sino all'orlo del

«cinghio», Purg. tV 51. — SO. Si

dura la i se r imagii

zonte. I not-

turna tenebra impedisc li salire dopo
ohe il sole in solo qui, ma
in tutto il Purga "rio: cfr. XXVII 74-75.

lui) lo. le i naie lipeus ino e
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E passeggiar la costa intorno, errando,

Mentre che l'orizzonte, il dì, tien chiuso ».

Allora il mio signor, quasi ammirando,
«Menane,» disse, «adunque, là 've dici

Ch'aver si può diletto, dimorando. »

Poco allungati c'eravam di liei,

Quand'io m'accorsi che il monte era scemo,
A guisa che i vallon li sceman quici.

« Colà, » disse quell'ombra, « n'andereino,

Dove le costa face, di se, grembo;
E là, il novo giorno, attenderemo. »

Tra erto e piano, era, un sentiero sghembo,
Che ne condusse in fianco della lacca,

Là, ove, più che a mezzo, muore il lembo.

Oro ed argento fine, cocco e biacca,

Indico legno lucido e sereno,

Fresco smeraldo in l'ora, che si fiacca,

Dall'erba e dalli fior, dentro a quel seno

Posti, ciascun saria, di color, vinto,

Come, dal suo maggior, è vinto il meno.
Non avea pur, natura, ivi, dipinto,

scono a prova « qnanto caro costi » il

tempo, che, in terra, non nsarono a me-
ritarsi la beatitudine eterna. «Passato
l'uomo di questa vita, non può meritare
pih... Or vedi se questo tempo è ben pre-

zioso. E però il Signore ne riprende noi

miseri stolti, che così cattivamente il ci

perdiamo e stiamo oziosi, dicendo : Quare
sic statis tota die otiosi ? (Perchè state qui
tutto il giorno in ozio; Matteo XX (!.)

Operate urtino ciré di, che verrà la notte,

nella quale non potrete adoperare né fare

nullo frutto. » Fra Giordano IV.
61. Quasi ammirando ciò, che ha udito.

Cfr. Purg. IV 14, qui rammirazione non
è intera (quasi). — 62-63. Dunque : ha
preso il partito. — Dici : cfr. vv. 45-48.

Aver si può diletto: piace a Virgilio dar
forma positiva al « non senza diletto » di

Sordello.

64. Allungati: allontanati. Cfr. l'urg.

XHT 32, Tristano XIII : « Rimasi con
pianto e con dolore assai, da poi che tue
da mee t' ieri allungato. » — Liei : cfr.

Inf. XIV 84. — Era scemo : dava luogo
a tina cavità ; cfr. Inf. XVII 30. — 66.

Come quici, qui (cfr. Par. VIII 121), su
la terra, i valloni scemano i monti, apren-
dosi dall'alto al basso tra due sponde; cfr.

Purg. VIII 32.

68. Face di sé grembo : ritraendosi, in-

ternandosi nel monte, si avvalla. L'ima-
gine fa pensare a persona seduta : cfr. v. 76.

70. Tra erto e piano: cfr. Inf. XXVII
53. — Sghembo : obliquo. — 71. Scendendo
per quel sentiero obliquo, i poeti giun-

sero al piede d'una delle sponde dell'av-

vallamento, dove la costa cominciava a
rientrare formando a guisa d'uno spigolo.
— 72. E, proprio là, il lembo, che orla la

«valletta» dalla parte di fuori, si abbassa-
va pia che non facesse a mezzo, alla sua
metà. Lacca : cfr. Inf. VII 16. — Muore:
così del color bianco, che si confonde col

nero nel papiro bruciato : Inf. XXV 66.

Lembo: ciglio, piccolo rialto; cfr. v.

e Purg. Vili 46-47. Dar ne' lembi, per

far de' cigli, vive in Toscana; Giuliani
II 219.

73-75. La « valletta » era tutta erba e

fiori di tanta vaghezza, che nessuno de'

colori più belli conosciuti in terra po-
trebbe eguagliarla. Oro ed argento fine:

cfr. Inf. XIV 106-107 e la n. — Cocco : lat.

coccum, la cocciniglia, « una conchiglia in

mare... che quando è tagliata intorno, ne
escono lagrime, di che si tingono le por-

pore, e quella tintura è del suo guscio. »

Latini Tesoro I v 134. — Biacca: è bian-

chissima. — Indico : cfr. Stat. sen. I 270 :

« panni lani e bambagini tenti in indico.»

L'indaco si estrae da un arboscello rami-

ficato. Lucido e sereno come il cielo, al

cui colore somiglia. — Fresco smeraldo
« ismeraldo sormonta tutti i verdori... e

smeraldo netto e gentile è molto verdis-

simo. » Sidrac CCCCLVI. Ma anche più

verde appare dentro, quando si fiacca, è

spezzato.
76-78. Ciascun di questi oggetti, oro, ecc.

saria vinto di colore dall'erba e dalli fiori

posti dentro a quel seno. Ciascun, ginn-
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Ma. «li soavità dì mille odori,

Vi faceva uno, incognito e 'ndistinto

Salve Regina, va sul verde e in su' fiori,

Quivi seder, cantando, anime vidi,

< 'he. per la valle, non parean di tauri.

« Prima che il poco sole ornai B'annidi, »

Cominciò il Mantovan, che ci avea volti,

«Tra costor, non vogliate ch'io vi guidi.

Di questo balzo, meglio, gli atti e i volti.

Conoscerete voi, di tutti quanti.

Che nella lama, giù tra essi, accolti

Colui, che più sied'alto, e fa sembianti

D'aver negletto ciò, che far dovea,

E che non move bocca agli altrui canti.

Ridolfo imperador fu, che potea

inaspettato al quinto verso, tronco e
con l'accento all'ultima sillaba, ha glande
t'orza. — II meno: il minore. Gin-

'

dal paragone, il concetto acquista rilievo

dalla ripetizione: saria vinto... è vinto.

79-81. La natura non soltanto aveva
dipinto in quel luogo, con i colori bellis-

simi dell'erba e de' Elori, ma, della soavità
di mille odori, ri facci mio. un solo odore,
incognito, «novello a noi. perchè qui non
si trova- (Purg. X 96), e 'ndistinto. per-

chè misto di mille odori diversi, Cfr.

Pvrg, XXVIII 6. La voce dà via via ri-

salto a non area, a soavità, a mille, a
uno: incognito e 'ndistinto lasciano, al-

l'ultimo, un' impressione dolce di vago e

d'indefinito. — Di mille, uno: cfi

XVI 101-102, Par. XIX 22-24.

82-83. Quivi ridi an< me xeder in sul
verde e in su i fiori, cantando .Salve Re-
gina: ma le parole son disposte in modo
da comporre due versi pieni di dolcezza.

Improvvisamente snona alto, al principio
del primo, il saluto a Maria, e non sap-

piamo da chi muova se non quando siamo
alla fine del secondo. Il canto giunge agli

orecchi di Dante, prima che egli distìngua
le anime sedute. È il canto del cristiano.

che sospira e geme in questa vale delle

lagrime, e si raccomanda alla misericordia
della Vergine clemente, dolce, pia. Quel
canto mesto nella valletta romita, tra tanta
letizia d'erbe e di riori, al tramontar del
giorno, empie l'anima di malinconia. —84.
Ver la ralle: a cagione della valle.

85. Ct'r. v. 4'.!. Altro tempo è passato;
Omni ben poco resta del giorno. — 86.

: guidati. <lir<t : i : cfr. l'urg. XXIT
XII _'. — 87. Tra costor : tra queste anime.
— Xon vogliate: forma cortesissima, cfr.

Inf. XXVI 116.

88-90. Anche nel «nobile castello » del
Limbo (Inf. IV 115 segg.). furono mo-
strati a Dante «gli spiriti magni» da un

Dabte Divina Commedia.

« luogo alto » Ma il poeta tolse alcuni par-
ticolari, per la scena presenti-, dall' Eneide
(VI 7.VJ Segg.), dove Ancliise conduce
Enea e la Sibilla ad un rialzo, dal quale
Enea pud veder passare di contro le anime
di quelli, che da lui discenderanno, • e

mirar i loro volti. » Ciò, che Sordello dice
in questo terzetto, nell' Eneide è parte
raccontato dall'autore, parte sottinteso.

Cosi Anehise come Sordello additano ani-

me, dicendo di ciascuna qualche cosa;
ma non si dimentichi che di tali rase

la Commedia •• piena, a cominciare da
quella del IV dell'Inferno. Giova, inoltre.

notare che l'Eliso virgiliano fu. pei

dire, sdoppiato da l'ante, il quale, con le

opportune modificazioni, ne colloco una
parte nel Limbo, e un'altra nella valletta

del Purgatorio. — Xella lama: cfr. Inf.
XX 79.

91-92. Quali aiume sono qnelle. « die
hanno cotanta orranza. Che dal modo
delle altre le diparte.'» (Inf. IV 74-75)

Sono anime di imperatori, di re. di prin-

cipi, che «indugiarono al fin li buon so-

spiri» (Purg. IV 132): onorandole e rac-
_ idole insieme in un solo luogo, il

che ha sempre il pensiero rivolto

all'efficacia pratica dell'opera sua iLett. a
Gang. 16, l'ai: XVII 124 segg.), si ino-
cula il mezzo di sferzare i regnanti vi-

venti. — Più sied'alto: a posto d'onore.
Sidrae CLXXX V : .< Lo povero... al sedere
dee sofferire ohe lo migliore segga più
alto e egli poi piu bassi,. ., — la sem-
bianti, mostra in viso (Inf. IX lui) il

rammarico. Cfr. l'urg. VI 103-1U5. — 93.

(.li altri cantano, egli tace, non I

bocca: espressione tacita, ma evidente,
del suo rammarico.

94-96. Ridolfo imperator: re di Ger-
mania e re de' Romani eletto. « non per-

venendo alla benedizione imperiale, ino-

rili. .. Pseudo-Brunetto 235. CÌr. l'uri. VI

Ji
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Sanar le piaghe, e' hanno Italia morta,

Sì che tardi, per altri, si ricrea.

97 L'altro, che, nella vista, lui, conforta,

Resse la terra, dove l'acqua nasce,

Che Molta in Albia, ed Albia in mar, ne porta.

100 Ottachero ebbe nome e, nelle fasce,

Fu meglio assai che Vincislao suo figlio.

Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce.
10.'! E quel Nasetto, che, stretto a consiglio,

Par, con colui, e' ha sì benigno aspetto !

Mori fuggendo e disfiorando il giglio:

106 Guardate là, come si batte il petto.

L'altro vedete, e' ha fatto alla guancia,

Della sua palma, sospirando, letto.

109 Padre e suocero son del mal di Francia:

103. — rotea-, avrebbe potuto (cfr. Furti.

XXXI ').-). ma non ne fece nnlla. — Sa-
nar le piagh s : cfr. Psendo-Bmnetto 269:

« lutimelo inferma di gravi e dnre malattie
la città 'li Firenze, fne sauramente prove-
nuto dalla Chiesa di Roma e da mesa r lo

papa Bonifazio... di volere sanare quelle
piaghe. » — Le piaghe, che hanno Italia

morta sì, che, quando altri vorrà ricrearla,

ridarle vita, sarà tardi, son quelle enu-
merate e deplorate dal poeta nel e. pre-
ci- Imre. Qui Dante attribuisce i snoi sen-

timenti a Sordello, che pronunzia con
particolare enfasi sanar Italia morta,tardi.

97. Nella vista: cfr. Purg. I 79. —93-99:
La terra : la Boemia. Molta, la Moldau,
che bagna Praga, è affluente dell'Albia,
l'Elba.

100-102. Otichero II (1253-1278), guer-

reggiando con Rodolfo d'Asburgo, che non
voleva riconoscere come re de' Romani,
fu vinto e ucciso. Ora, nella valletta, gli

è vicino, e par che 1j conforti. A Otta-

chero sacce lette il figliuolo Tcnceslao
(1278-1305), Dice Sordello che O.tachero,
quand'era bambino, in fasce, valeva assai

più del figlio con tanto di barba, barbuto,
dedito alla lussuria e all'ozio. Fasce : e

si che non è un bambino. Il giudizio se-

verissimo sarà ribadito n>-l Far. XIX 125.

Cfr. Uonv. I 12: « essere bene barbo •>-.

IV 6: «A nulla terra si può din- «int- Ilo

che seguita (noli'Ecclesiaste): — Beata la

terra... li cni principi osano il suo tempo
a bisogno e non a lussuria. »

103-108. La seconda coppia è ritratta con
maggi >r numero di particolari. Paiono

' a consiglio: tuia è nasetto, ha pic-

colissimo naso, l'altro ha molto benigno
aspetto: il primo si batte il petto a furia,

l'altro, sospirando, ha appoggiato la guan-
cia sn la palma della mano. X'el moto
dell'uno, nell'atteggiamento dell'altro, si

rive'ano due caratteri diversi. Del nasetto

Sordello ricorda con sdegno, in nn verso
fiorissimo, la morte vergognosa: rileva con
una imnta di disprezzo — guardate là—
i pugni, che si dà: dell'altro nota con ri-

spetto l'accoramento, in un verso malin-
conico e, direi, carezzevole. — Quel na-
setto, Filippo III di Francia, l'ardito, per
aiutare suo zio Carlo d'Angiò (v. 113) poi
che i Siciliani ribelli (Par. Vili 73-75)

eliln-ro eletto re Pietro d'Aragona (v. 112),

invase « con massimo furore, per terra

e per mare, la Catalogna, ma la sua riotta

fu sconfìtta a Bosas da Buggero di Landa
e l'esercito decimato da un'epidemia. »

Più di settantamila persone, tra nobili e

popolani, perirono per quella pestilenza,

grande numero di magnati e lo stesso Fi-

lippo, perchè l'esercito, « rimasto orfano,

cominciò a disperdersi. » 11. da Neooastro
Storia Siciliana Xf'II. XC VII. — Mori fug-
gendo: " Si partirono intorno le calen d'ot-

tobre recandone lo re malato in bara, e

con poco ordine sciamiti, e ehi meglio e

più tosto potea camminare... E giunta

l'oste del re in Francia a modo di sconfitta

a Perpignano, come piacque a Dio, il re

Filippo di Francia passò di questa vita

a di 6 ottobre, udì anni di Cristo 1285. »

Milani VII 105. — Disfiorandoli giglio:

il giglio eia 1 insegna -U re di ! itaci.

cfr. l'ara. XX 80. Cfr. <Tiiittone Ahi lasso:
" Alte/./.a tanta en la sfiorata fiore Fne: »

Lctt. XIV: «O non Fiorentini, ma di-

sfiorati e disfogliati. • — L'altro : Arrigo i

di Navarra (1270-1274), succeduto al fra-

tello Tebaldo (Zn/.XXII 52). Fu a

e grasso.

109. Padre Filippo III. suocero Arrigo
del mal di Francia, di Filippo IV. il

Bello. Dante non gli là l'onore di pnr no-

minarlo, uè qui ne altrove: In*'. XIX
87, l'urg. XX 91, XXXII 152. Par. XIX
120. — 110. Aspro giudizio, aspramente
pronunziato. Viziati e lorda : «Odiato da'
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112

115

ns

121

Sanno la vita sua viziata e lorda,

E quindi viene, il duol, che si li lancia.

Quel, che par si membruto, e che s'accorda,

Cantando, con colui del maschio naso,

D'ogni valor, portò cinta la corda;

E se re, dopo lui, fosse rimaso
Lo giovanetto, che, retro a lui, siede,

Bene andava il valor di vaso in vaso.

Che non si puote dir dell'altre rede:

Giacomo e Federigo hanno i reami;
Del retaggio miglior nessun possiede.

Rade volte risurge per li rami

suoi, nemico di linoni... bellissimo della

persona sopra gli altri del mondo, e ava-
rissimo fonie cane. Per le sin- malvage
opere Bure, d'accattare tesoro e non ren-
dere, abattere la buona moneta e dare
corso alla rea. cadde in tanto disdegno,
che da lui si ribella quasi tutti i suoi mag-
giori baroni. » Pseudo-Brunetto 266. —
111. Il padre e il suocero morti, nel Pur-
gatorio, più tormentati dal pensiero della

vita di lui « viziata e lorda » che da quello
de' propri peccati; sarebbe difficile ima-
ginare modo più efficace di fargli vergo-
gna. Lancia: strazia, da lanciare, colpir

con la lancia, non infrequente.
112-113. Cfr. Inf. XXXIV 67. Quel :

Pietro d'Aragona : colui: Carlo d'Ansio
.Inf. XIX 99, Purg. XI 137; XX 67. ne-

mici in vita, ora *' accordano cantando. —
Del maschio naso : « re Carlo I fu magro
e lnniro col naso sgrignuto. > Sacchetti
Voi». 1.XXXVII. —

*"114. Valor, per sé,

è la somma di tutte le virtù (cfr. Inf.
XVI 07 n.i: dire che Pietro portò cinta
la corda d'ogni valore (cfr. ivi 106
gnilìca che fu eccellente. L' imagine fa

pensare alla cintura, che si cingeva al

nuovo cavaliere, simboleggiante - ùl'iiì

nettezza e ogni cortesia, tutte virtù e tutte
buone opere. » Perceforext (XXI. Ordine
di cavalleria 181 segg. Cfr. Isaia XI 5 :

« E il cingolo de' suoi lombi sarà la giu-
stizia, e la fede cintura de' suoi fianchi »

Dopo tanti biasimi, ecco una lode, in cui
Bordello si compiace, alta, sonante. Pie-
tro la meritava. •• Vago di avventure, au-
dacissimo sprezzator della morte — sia che
primo s'inerpicasse alle solitudini paurose
de' monti, sia che lanciasse- il cavallo a
galoppo dove più ferveva la mischia degli
eserciti — pronto al riparo ne' pericoli,

Costante nell'avversa fortuna, canto a

vare lusinghe femminili, alteramente ni-

ente di ritegni, accortissimo ne' ina-

liditi: ì maatenne alla Sicilia 1 in-

dipendenza e lo splendore della vittoria
contro gli Angioini, contro Uoma, contro
Francia. Gridato grande in Ispagna, in

Italia fu paragonato ad Alessandro Ma-
cedone. » Torraca II Regno di Sicilia nel-

l'opera di /tante.

115-120. A Pietro (1235) successero i fi-

gli. Alfonso in Aragona e Giacomo in Si-

cilia. Il primo, rinnegando l'opera del
padre, si lasciò indurre a promettere non
solo di non aiutare il fratello e i Sici-

liani nella guerra, che ancora durava, con
Carlo II di Xapoli, ma «anche di parlare
con la madre (Purg. Ili 115. 143), col fra-

tello e con i Siciliani, per trattare e fare
che restituissero la Sicilia alla madre
Chiesa: » e. peggio, non riuscendo, di com-
battere contro di essi, e costringerli alla

« restituzione. » Quando morì (1291), la

sua morte parve giusta punizione delle

«iniquità da lui promesse:» ma quando
si risolse a ceder la Sicilia all'angioino, i

Siciliani proclamarono re Federigo, terzo
figliuolo di Pietro (1296). Dante qui e al-

trove dette giudizi assai severi così di
Giacomo come di Federico (cfr. Purg. Ili
116 n.), né par verisimile che il giovi-

netto seduto nella valletta, dietro il pa-
dre, sia Alfonso, il quale rimase re, dopo
il padre, per sei anni, e si dimostrò ini-

quo, e quando morì non era più un gio-
vinetto. Perciò l'Amari (La guerra del
Vespro siciliano III 442) e altri, in quel
giovinetto, credettero di ravvisare l'ul-

timo de' fratelli, Pietro, passato all'altra

vita, non senza aver prima suscitarli gli

sdegni e meritato le minacce dal papa,
in freschissima età. — Bene andava: ve-
ramente sarebbe passato. Di vaso in vaso :

cfr. Par. XXI 127. Geremia XLVIII 11:
« e non fu trasfuso di vaso in vaso. » —
Il retaggio miglior : il •< valore » paterno.

IN' 1 1 : « E dico che più volte alli

malvagi ohe alli buoni pervengono li re-

taggi Legati e- caduti. » — Nettuni né Gia-
como né Federico. È detto con forza.

121-123. Rare volte- i tigli hanno il va-
lore, del padre. Risurge per li rami: cfr.

Cono. IV 8: «Lo più bello ramo, che dalla

radice razion . a, si è la discre-
zione. » — Probitate: in senso particolare
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L'umana probitate; e questo vuole
Quei, ohe la dà, perchè da Lui si chiami.

121 Anche al Nasuto vanno mie parole,

Non men ch'all'altro, Pier, che, con lui, canta,

Onde Puglia e Provenza già si dole.

127 Tant'è, del seme suo, minor, la pianta,

Quanto, più che Beatrice e Margherita,

Costanza, di marito, ancor si vanta.

130 Vedete il re della semplice vita

Seder là, solo, Arrigo d' Inghilterra :

Questi ha, ne' rami suoi, migliore uscita.

133 Quel, che, più basso, tra costor, s'atterra,

V. E. II 2. « armorum probità*, » il va-
lore nelle armi: in senso più largo, Coni:
IV 2. «quelle prol ararli (virtù.), che alla

gioventude presta la nobile anima. » —
: Dio, « Che solo Iddio all'anima la

rlona. Che vede in sna persona Perfet-

tamente star. » Cono, canz. Ili st. 6a.

— Si rhi'iìui 81 e in 'da. a> impetri; cfr.

Purg. Vili 71.

124-126. Al nasuto: a « colui del ma-
schio naso» (v. 113). Ha del dispregia-

tivo: ed è degno di nota che Sordello, il

quale visse nella corte di Carlo d'Angiò
(cfr. Purg. VT 74 n.). non lo indichi a
nome, né la prima volta, uè ora. che no-
mina Pier, il nemico di lui. — Vanno: si

adattano, calzano. Anche il figlinolo di

Carlo non ha ereditato « il miglior retag-

gio. »— Onde : per la qual cosa. — Puglia
e Provenza : perduta la Sicilia. Carlo li
ereditò la Puglia — la parte continentale
del Segno di Sicilia (Inf. XXVm 9) — e
la contea di Provenza : Purg. ^Y 61. Cfr.

Par. XX 62-63.

127-129. Cfr. Inf. XV 74 segg. e la n.

La pianta, il figlinolo, è tanto minor del

seme tuo. inferiore al padre, quanto più
che le mogli ili Carlo rVAngiò. Beatrice
di Provenza (cfr. Par. VI 133-134 1 e Marghe-
rita di Borgogna, ancor ti vanta di marito
la moglie di Pietro d'Aragona. Costanza.
C'è tanta distanza tra Carlo II e Carlo I.

qnanta tra esso Carlo I e Pietro d'Ara-
gona. Dante accoglie Carlo I nel Purga-
torio, gli fa posto tra gli altri sovrani e

principi nella valletta amena accanto a

Pietro; ma non lo giudica pari a lui di

« valore. » Forse questo più si vanta di

ito, oltre la conferma dell'eccellenza

di Pietro, contiene un'allusione alla mag-
gior felicita domestica di Costanza. Morta
nel 1267 Beatrice, alla qnale doveva la si-

gnoria della Provenza e. come ne corse
voce. Intona parte del danaro, con cui
aveva tentato 1* impresa contro Manfredi;
Carlo I. « dimenticando i funerali di lei. ..

pensò " subito » a prendere l'altra mo-
e da questa, negli ultimi mesi, af-

flitto da' dolori e accasciato dalle malattie,
« volle stare diviso. » Saba Malaspina IV
20, V 25. — Ancor: Costanza e Marghe-
rita vivevano ancora nel 1300 ; cfr. Purg.
III 115.

130-131. Arrigo d'Inghilterra, terzo di

questo nome (1216-1272), siede tolo. al-

quanto discosto dagli altri, come pare,
appunto perchè la sua vita, il giudizio di

Dante, era stata semplice, diversa da
quella degli altri. Generalmente, però, era
tenuto « semplice nomo. » ossia sciocco.

Salimbene 134. « Fu semplice uomo e di
buona fé' e di poco valore.. . sicché i ba-
roni l'aveano per niente. » Villani V 4.

VII 39. Sordello. nel pianto per la morte
di Blancas, lo aveva rimproverato di po-
chezza di cuore e d'infingardaggine. —
Solo : così il Saladino. Inf. IV 129, e Guido
di Montfort. Inf. XII 119. — 132. Torna
l'imagine de' rami (v. 121). Ha miglior
uscita : il figlinolo è migliore di lui. « Mes-
ser Aduardo (I) re d' Inghilterra era il

più leale principe e la miglior lancia del

mondo. » Pseudo-Brunetto 257. Gli storici

inglesi celebrano « la saviezza del grande
Edoardo, » che « dette alla costituzione la

forma definitiva. »

133. Più basso: cfr. v. 91 n. — S'at-

terra: sedevano tutti «in sul verde, in

su i fiori, » v. 82; cfr. Purg. IX 129. —
134. Guardando in suso: al cielo, cfr.

Purg. VITE 23: e « ne ha ben onde. » come
mostrano i w. seguenti. — Guglielmo
marchese <ii Monferrato (1254-1292). capo
di una lega di Ghibellini, per quattro
anni (1278-1282) « signore » di Milano, nel

1292. •< essendo venuto nella città d'Ales-
sandria in Lombardia, ch'egli tenea sotto

sua signoria, i cittadini di quella, a pe-

tizione e sommossa degli Astigiani, di cui

egli era nimico... per tradimento lo pre-

sono. » Villani 192. — Per molti mesi fu te-

nuto in nna gabbia di ferro, e vi morì :

ma non ne fu tolto per la sepoltura prima
che, con gocce di lardo, e anche di piombo
liquefatto, si provasse che veramente era

morto. Cronaca d'Asti. — Ed Alettan-
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136

Guardando in suso, è Guglielmo marchese,
Per cui, ed Alessandria, e la sua guerra

Fa pianger Monferrato e Canavese ».

iiria ecc. Giovanni tiglio di Guglielmo
il'. /;. i \2> mosse guerra a:_r li Alessan-
drini; ma questi, con l'aiuto ili Matteo
Visconti, lo respinsero, e gli tolsero pa-

recchie terre.

136. Fa pianger : Sordello allude a fatti

avvenuti pochi anni prima del 1300. Ca-

>•
•. « la dolce terra del Canavese »

iP. Viilal Bon'aventura), tra le due Doro
e il Po, apparteneva ai marchesi di Mon-
ferrato.

La severa rassegna de' principi finisce

con un doloroso accenno alle lagrime de'

sudditi.



( ANTO OTTAVO.

Era già l'ora, che volge il disio

Ai naviganti, e intenerisce il core,

Lo di, e' han detto, a' dolci amici, addio ;

E che, lo novo peregrin, d'amore
Punge, se ode squilla di lontano.

Che paia il giorno pianger, che si more;
Quand' io incominciai a render vano

L'udire, ed a mirare una dell'alme,

Surta, che, l'ascoltar, chiedea con mano.

1-3. Cfr. Purg. VII 43. Qnal sia l'oro,

alla qnale allude il poeta, l'ora, che volge

il disio e intenerisce il cure ai naviganti
ige d'amore lo novi peregrino, non

sappiamo prima d'esser giunti al v. 6.

anzi all'ultima parola, muore: e. intanto.

volge il disio, intenerisce il core, d'amore
punge, nella incertezza, stimolano la cu-

riosità e. insieme, ispirano malinconia :

intanto, qnel che d' indefinito hanno per
se questi accenni malinconici, è man mano
determinato dalla visione rapida d'una
dolorosa scena di separazione — i navi-

ganti, che han detto, ai dolci amici, ai-
dio' — dall'impressione de' tocchi lenti

e solenni di una campana lontana — se

ode squilla, di lontano — subito interpre-

tata, trasformata in sentimento: ehe paia
il giorno pianger. Come ultima ginnge la

parola, che, compiendo il senso di tntto

il passo, ne raccoglie in sé tutta la poe-

sia: così quella, che compie il senso non
solo del terzo verso, ma di tutto il primo
terzetto, e dà carattere alla scena rapi-

damente ricordata — addio '. — e quella,

che spiega la commozione del pellegrino

e la comunica a noi — pianger. Dal suo
verso spezzato in tre parti, addio quasi ai

stacca per restar solo: amore, non unito

a ciò. che lo precede, corre a eoniriun-

Lrei>i con punge, ehe lo ferma e si ferma :

dopo e sopra una serie ili parole di senso
L'intile e snono delicato — disio, intene-

dolci, addio, novo, peregrin. amore
— a nn tratto, s'alza la nota acuta di

squilla, e di lontano alto, forte, quasi
solo, aggiunge all'idea vaga di lonta-

nanza come la risonanza d'un tocco di

squilla-, paia, giorno, pianger, mandali
suoni gravi, tremolanti: dopo pianger.
tronco e sospeso, si distende lentissimo.

si abbassa mestissimo ehe si muore. —

Volge il disio : cfr. canz. La disputata
st. 1": «La dispietata mente... Dall'uà
de" lati mi combatte 'l core: E '1 disio amo-
roso, che mi tira Verso :

1 dolce paese,
c'ho lasciato, Dall'altra parte è con forza
d'amore. » — Lo d'i che : ct'r. canz. Li m'in-
cresce st. i '

: « Lo giorno, che costei nel

mondo venne; • Ani. rime cola. LXIX :

« Lo giorno ch'eo da voi mi dipartivi. ».

— Han detto ecc. Ivi : ^ Membrando l'a-

moroso dipartire, Com'eo partivi, di voi.

donna mia. C'a pie, basciando, mi di-

ceva : A deo ! Sì forte mi combatton li

sospire ecc. »

4-6. Lo novo peregrin : ha pur ora in-

trapreso il pellegrinaggio, cfr. Purg. II

63. — D'amore punge: cfr. V. X. XL:
— l'issi fra me medesimo: Questi pere-
grini forse pensano delli loro amici lon-

tani... e dissi questo sonetto: Deh pere-
grin. che si pensosi andate, Forse, di cosa,

che non v'è presente. » — Squilla ecc. La
campana, che suona a compieta, quando
il giorno si compie. Cfr. canz. Coàì nel mio
parlar st. 6*

: Figliandole anzi terza.

Con esse passerei vespro e le squille. —
Il giorno... che si muore: dopo aver tra-

dotto tutto il bellissimo passo di Dante,
il Byron. nel Don Giovanni, aggiunse a
questo ponto: « È questa on imagina-
zione, che la nostra ragione disprezza .'

Ah', certo, niente muore; ma qualche cosa
si veste a lutto.

7-8. Cominciai a render vano l'udire :

azione mia non fu piti rutta rivolta al

discorso di Sordello; cfr. Purg. IV 1

— Sorta: levatasi in piedi. Le anini

devano, Purg. VII 83 — (Jnell'anima

chiedea con mano l'ascoltare, facendo
cenno con la mano, alle altre, che l'ascol-

tassero; cenno comunissimo, che Dante
non ebbe alcun bisogno di farsi sugge-



CANTO Vili. 375

IO

13

16

19

Ella giunse e levò ambo le palme,
Ficcando gli occhi verso l'oriente,

Come dicesse a Dio: « D'altro non calme. »

Te luciti ante, si devotamente,
Le uscì di bocca, e con sì dolci note.

Che fece me, a me, uscir di mente;
E l'altre, poi. dolcemente e devote

Seguitar Lei per tutto l'inno intero,

Avendo gli occhi alle superne rote.

Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero,

Che il velo è, ora, ben tanto sottile,

Certo, che '1 trapassar dentro è leggiero.

rire da' poeti elassici o dalla Bibbia. Cfr.

I di Trina XIII: « Quando egli 9Ì

furono agiatamente asse-fati, lo re Aga-
mennone stese la ana mano diritta, e

quasi come e mi mdasse eoa bocca, per tale

segno fece l'are silenzio, ed intra loro

proferae ootali parole. »

10-11. Qinaus, ani, e levò al cielo le

palmo, in atto di preghiera. H fervore

grande, con che s'apparecchiava a pre-

gare, -i manifestò negli occhi ficcati, in-

tensamente t'issi (cfr. Tnf. IV 11) verso

l'oriente, con espressione di assorbimento
completo. Cfr. Forese Donati /.

« Allora mi segna' vera' il levan-

Pregare e farsi la croce verso l'o-

riente fu antico costnme de' Cristiani :

ma F. da Barberino lo considerava come
nn residuo di paganesimo, e insegnava

I 24: «Qui ti pregh'io Che non
ti enri, più dell'oriente Che inver l'oc-

cidente Far li- tue orazion, come t'oe-

.
•• Non pare che 1 tante avesse .irli

scrupoli del suo contemporaneo; a ogni
modo, l'apertura della valletta rispon-

deva all'oriente (cfr. J'urg. IV 53), ed
era naturale che l'anima si volgesse dalla

parte dove l'occhio più spaziava. Un'al-
tra ragione si vedrà dopo. — D'altro

non calme; non mi cale d'altro. Batto
forte 1.: VO 'e sn d'altro.

13. Prima il principio del testo latino;

cfr. Purg. II 4G. VII 82. L'anima can-
tava il breve inno attribuito' a S. Am-
brogio, chi- la Chiesa canta a compieta :

« Te, prima che termini la luce, pre-
ghiamo. Creator delle cose, affinchè, per
tn.i clemenza, sii principal nostro cu-
stode. Vadano lontano i -ogni e i fanta-
smi notturni, e reprimi il nostro nemico.
perchè i corpi non siei . » —
14. I> n ima Io spirito della

preghiera, poi il suono. — ,

bocca: cfr. per diver.sa situazione ed e-

one Purg. XXXI 11. — Con s't

dolci note: cfr. /'<-/•. X ir.'.. V. X. XII
hall. -r. 2.": "('oh doli.' -nono, quando

on lei. Comincia este parole. » —

15. L'effetto del canto di quest'anima è»
su per giù, quello del canto di Casella
{Purg. II 117), ma ritratto con molto
maggiore efficacia. Vscia il canto dalla
bocca, e fece al poeta uscir di mente.
dimenticare sé stesso. Cfr. Guerra di
Troia XXXIII: .< In tanto s'addolcia
l'andito, che (piasi in tutto dimenticano
loro medesimi. »

16. Devote: devotamente. Nel terzetto,
che precede, devotamente e dolci: in que-

deemente e devote : — 17. Cfr. Purg.
II 48. L'inno è breve: ma bisognava
dirlo intero, per invocar l'aiuto divino
contro «il nemico,» che si avvicinava. —
13. Superne: cfr. Inf. XII 39. D'ora in-

nanzi troveremo non di rado rote per
cieli.

19-21. Aguzza ben l'occhio: cfr. Inf.
XXIX 134 : questa voltale» agginnge forza
all'indagine. — Qui allude al racconto, che
precede, o a quello, che segne .' L'avver-
tenza analoga del IX Inf. 61-33. con-
cerne " il velame delli versi strani. »

che la precedono; ed anche la scena, che
il poeta si accinge ora descrivere, è l'e-

saudimento, ossia la conseguenza, l'ef-

fetto della preghiera delle anime. Qual
è. dunque, il vero, che sta dentro il leg-

gero velo allegorico) Queste anime sono
fuori del Purgatorio propriamente detto
— dove non si può più peccare, e non
si è in condizione di pregare, ma piut-

gno delle altrui preghiere
[Somma t. II-II 83 11): — perciò sono
ancora soggette allo tentazioni, e. per
respingerle, devono vigilare e pregare,
secondo il precetto divino: «Vegliate ed
orate affinchè non entriate nella tenta-
zione. » Matteo XXVI 41. Va da sé:

Dante narra d.lle anime, s'in-

tende detto dei Vivi e per i VÌVÌ (ofr.

Pwg. VII 91-92 n.), perchè « allegorica-
il soggetto >• 'lei mio poema « è

l'uomo, in quanto, meritando e demeri-
tando per la libertà dell'arbitrio, e sog-

lia giustizia, che premia o pnni-
[.•II. a Gang. .^/ : « ninno, per
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22

25

28

31

Io vidi quello esercito gentile,

Tacito, poscia, riguardare in sue,

Quasi aspettando, pallido ed umile:

E vidi uscir dell'alto, e scender giùe,

Due angeli con due spade affocate,

Tronche e private delle punte sue.

Verdi, come fogliette pur mo nate,

Erano in veste, che, da verdi penne
Percosse, traean dietro, e ventilate.

L'un. poco, sovra noi, a star sì venne,

E l'altro scese in l'opposita sponda,

Si che la gente, in mezzo, si contenne.

quanto santo, si stimi sicuro e immune
gialla tentazione » (Somma t. ELI 41).

anzi vigili e chieda l'aiuto divino. Que-
sto è il vero, al quale tanto più bisogna
attentamente mirare aguzzando irli oc-

chi, » per ben profittavi- di esso, quanto
è più tacile coglierlo intero e chiaro tra-

passando dentro il velo leggerissimo, che
lo avvolge. Questa lezione non è diffì-

cile, dice il maestro agli scolari: impa-
ratela bene. — Trapassar dentro : « In
ciascuna cosa che ha :

1 dentro e
:

1 di

fuori, è impossibile venire al dentro, se
prima non si viene al di fuori : onde con-
ciossiacosaché nelle scritture la sentenza
litterale sia sempre il di fuori, imp >-- : -

bile è venire all'altre, massimamente ai-

l'aUegorica, senza prima venire alla lit-

terale. >» Conv. II 1. Si badi, però, a qnel,
che dice Agostino nella città di Din;
« — Certo non è da credere che tuff i

fatti, che si raccontano, significano qual-
che altra cosa: ma per quelli, che hanno
altro significato, s'intes-ono anche quelli,

che non significano nulla. » Mon. Ili 4.

22. Ufr. Inf. XIV 16. XVIII 2S. Gen-
tile: non perchè coloro, che lo com-
pongono, furono nobili in terra : ma per-
chè son «già spiriti eletti» (Purg. Ili
33), e perchè gentilezza e in tutto, che
dicono e fanno. Cfr. son Di donne: «Di
donne vidi nna gentile schiera >. — 23-24.
Tacito poscia: dopo aver cantato l'inno.

Quatti: veramente, tacendo e guardando
in sue. mostravan di aspettare qualche
cosa o qualcuno : ma Dante non ne ira
certo. — Pavido ed umile: nell'espres-
sione degli ocelli rivolti al cielo, egli
leggeva timori- insieme e umiltà.

25-26. Improvvisa la vista : e vidi; ma.-
vaviglioso il fatto, avvenuto quasi prima
(in- osservato, con rapidità ed energia
grandi: uscir, scender... Dall'alto alza
la voce al tono dell'ammirazione; giue
l'abbassa subitamente e con forza, ri-

traendo la velocità e il suono della fli-

scesa. Angeli, dopo uscir e dopo scen-
der, spicca per l'accento su la prima sil-

laba e per la pausa. Due angeli: oh stu-

pore ! essi brandiscono due spade affo-

cate. Queste dne lingue di fnoco percor-
renti lo spazio, attraggono subito l'oc-

chio e l'attenzione dello spettatore. Sono,
strana cosa, tronche; non hanno Ir pun-
te! — 11 cherubino collocato da Dio in-

nanzi al Paradiso terrestre, dopo che
n'ebbi- scacciato Adamo, aveva •< una
spada, che gettava fiamma e faceva ruota »

{versatili*. Gen. IV 25). Le spade sono
tronche, posson ferire « per taglio » non
• per punta » (Pura. XXXI 2-3), perchè
queste anime posson esser tentate solo

per suggestioni- esterna, non per diletto

carnaV e oonoupisoenza : Somma .'. Ili
41. Affocate: cfr. Inf. Vili 74. Giam-
boni Orosio VI 3: « gittoro lance affo-

cate, le quali percosse spandiano fiamme. »

28-30. Erano in veste verdi, che traean
dietro percosse e ventilate da verdi penne.
Basta la collocazione de!le parole ne' versi

a mutar, un'avida enumerazione di par-

ticolari in nna pittava ideale efficacis-

sima. Su verdi a 1 principio del terzetto,

su verdi di nuovo, al principio della se-

conda proposizione, batte la voce, dando
rilievo al suono e al sensi della parola,

e il primo è determinato, direi colorito

dalla imagine evidentissima e delicata

delle r mo nate. Percosse ri-

trae il moto impetuoso delle ali, venti-

L'effetto di esso su le vesti, svolaz-

zanti: ma tra il moto e » si pon-
gono le vesti medesimi-, ampie nello spa-

zio, tratte per l'aria — traean dietro —
dando alle figure de" celesti volatori il

decoro d'un lungo
menta. — Veste: plur. di vesta, cfr. l'nr.

XXVII 55. — Come fogliette ecc. Il verde
|

delle foglioline a pena spuntate e in-

tenso, fresco e tenero. — Pur mo: deter-

mina il punto di calore e aggiunge gra-

zia ali' imagine. Cfr. sest. Ili st :;.

« con fiori e con foglietta verde. » II

verde è il colore della speranza, cfr.

Purg. Ili 13.1.

31-33- Ecco perché gli angeli sono due.]
Sopra a noi: i poeti stavano a pie d'uno
digli spigoli, chi- la costa formava all'in-l
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o4

37

40

43

46

. in lor. la testa bionda :

Ma, nelle facce, l'occhio si smania.
Come virtù, che, a troppo, si confonda.

- Ambo vegnon del grembo di Mar
Disse Bordello, « a guardia della vali'.

Per lo serpent- . che verrà via via. »

Ond'io, che non sapeva per qual calle,

Mi volsi intorno, e stretto m'accostai,

Tutto gelato, alle fidate Bpalle.

E Sordello anco: « Or avvalliamo, ornai.

Tra 1" grandi ombre, e parlerem
< rrazioso fia lor. vedervi, assai. »

Soli tre passi, credo, eh' io scendesse,

E fui di sotto, e vidi un. che mirava
Pur me, come conoscer mi vole-

Tempo era già che l'aere s'annerava.

della valletta: l'urg. VII 71-72. —
potita tponda: ofr. Inf. VII :;_'. —

con-

tenne: rimase, stette raccolta.

34. Diteerneva : non senza sforzo, per
pone, ohe dirà subito dopo. — Bion-

_ . restiti di verde;
I ulte awva veduto e ammirato nel

'ino una bella donna (cfr. Inf. XXX
65 n.). co' capelli «' gialli e crespi - i

stifa a verde.» — 35. Le facce erano •< sì

_ i nti. che vincevano l'armonia del-

l'occhio e non -i lasciavano vedi n -

fatica del • . III 7. Cfr. canz.

e che avete st. 4." : « Voi le \

Amor pinto nel viso. Ove n in pnote al-

cun mirarla ti-~-j : • BOD.. Io son si vago:
nel che pare, e quel che ne fera-

.. l'uno e l'altro viso. »

— 36. Come t'orza, che. superata dall'og-

della sua operazione (cfr.

IV 1-4 n.i. ne rest.i contusa: cfr. Inf,

XXV 145, Par. XXX 46-48.

37. Nel cielo, gli angeli propriamente
compongono il nono, a coniar dal

o, de' cerchi

che girano intorno a I>io \Par. XXVIII
« nel mezzo » del nono cerchio, alla

iferenza, sta Maria « tra più di

mille angeli festanti •• tl'ar. XXXI
Il grembo di Maria par, dunque, che sia.

per dir cosi, l'involucro d'angeli, dal

(piale Maria è circoli lata, in mezzo al

quale ella sta. Yenaon due angeli, non

dizione ,, delle di-posi-

zioni divini I 108 G. —
• rimi il nostro nemico » avevan pre-

col loro inno, le anime (vv. i

la loro preghiei a

il di ! nella l'orina.

eli.- assunse per tentare Eva (v. 99). —
. Cfr.

canz. Amor da clic. -t. :;. « Quando sou
pre-so. panni udir parole Dicer via via:

Vedrai morir costui ; »

40-42. Sordello aveva parlato della pros-

sima venuta del « serpente » come di

tatto noto, semplicemente; nia quell'an-

nunzio suonò terribile a Dante, la -_

Premesso nn cenno della ra.

del suo pronto volgersi intorno, si di-

pinge nell'atto che. senza por tempo in

-ente alle spalle di Vir-

gilio, del suo natura! protettore. Stretto,

par di vederlo mentre s'a

in nn attimo: e ricorda ch'era tutto ge-

lato, con palpito di terrore: e s'indugia
'•. (juasi con un sospiro di sol

Cfr. Inf. IX 51, XXI 97: qui Dante re-

sta dietro le spalle del maestro. — Ge-
late: ofr. Inf. XXXIV 22,

43-44. Sordello non vide il moto pan-
di Dante, o non vi badò. — Avval-

liamo : infatti, dovevano scendere nella

valle: cfr. Inf. XXXIV 45. — Grandi o,n-

bre: ombre di nomini, che furono gran-
di in terra: cfr. v. 117. — 45. Sarà loro

molto grato il vedervi. La dieresi trat-

tiene la voce a grazioso, die par pronun-
oos) con intenzione ; assai, che pare

soggiunto per riflessione, gli accresce va-

-ordello non sa niente di Dante :

ma suppone, ed e naturale, che le «grandi
ornine » avranno piacere di veder Virgi-

lio, venuto lì dal « dolente regno. » come
ne ha avuto. Cfr. Sette Sari :; ; < Fiemi

molto grazioso esser io lineilo: » Guerra
di Troia XXII 2: Assai m'è grazioso

46-48. Tre patti: ofr. l'urg. VII -

I lentamente
XXIX 134-135), paren-

dogli di ravvisarlo. Pur me: cfr. Purg.V 9.

49. S'annerava : -i faceva buio. Al
principio del e. ha detto che era l'ora di
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Ma non sì che, tra gli occhi suoi e i miei,

Non dichiarisse ciò, che, pria, serrava.

52 Ver me si fece, ed io, ver lui, mi fei.

Giudice Xin gentil, quanto mi piacque,
Quando ti vidi non esser tra' rei!

55 Nullo bel salutar, tra noi, si tacque ;

Poi domandò: « Quant'è che tu venisti

A pie del monte, per le lontano acque?
58 « Oh, » diss'io lui, « per entro i luoghi tristi,

Venni, stamane, e sono in prima vita.

Ancor che l'altra, si andando, acquisti. »

61 E come tu. la mia risposta, udita,

Sordello ed egli, indietro, si raccolse,

Come gente di subito smarrita.

64 L'uno a Virgilio, e l'altro, a un, si volse,

Che sedea lì, gridando: < Su, Currado!
Vieni a veder che. Dio, per grazia, volse. »

compieta. — 50-51. Ma l'aria non era an-
cora tanto oscurata, tra gli occhi del-

l'ombra e quelli dì Dante, da non di-

chiarire, da non mostrar chiaro ciò, che
pria, per la maggior distanza, non lasciava

discernere. Serrava: cfr. Purg. VII 60.

52. È dal vero, cfr. Purg. II 76 segg.
— 53-54. Il poeta ripensa con grande
compiacimento la maraviglia e la letizia,

che provò, insieme, al ravvisare in qnel-

Fombra nn caro amico, un degno amico,
lì, salvo. Giudice Xin gentil! Queste ap-

punto dovettero essere le sue prime pa-

role, con questo slancio pronunziate, con
questo tono: e snbiro dopo, con grande
esultanza, quanto mi piacque! — Ti ridi

non esser ecc. Non se l'aspettava. — Xino
(Ugolino) Visconti figliuolo di Giovanni
e d'una figliuola del conte Ugolino della

Gherardesca [Inf. XXX ili 81), signore
della terza parte del regno Cagliaritano
in Sardegna, comunemente chiamato il

Giudice (di Gallura), guelfo, dopo la morte
del nonno combatti- Pisa per cinque anni
(1288-1294) con l'aiuto di Firenze e degli

altri comuni guelfi di Toscana, e fu anche
(1293) capitano generale della « taglia »

Di Ha pace (ofr» Inf. XXVII 76-78

n.) non fu contento. M. nel 129H. Rispetto
alla sua amicizia con Dante, giova ri-

cordare che Dante partecipò da soldato

a quella guerra (ofr. Inf. -XXI 94-96) e

che- Nino, nel 1289. andò più volle a Fi-

renze. Anche, da una eobla a lui di-

retta, e dalla menzione, che di lui fa

Terramagnino da Pisa nella Doctrina de
cori, pare che si dilettasse di poesia pro-

venzale e favorisse quelli, clic ancora la

coltivavano.
55. Cfr. Purg. VII 1-2. Nullo: detto

con forza. — Salutar: cfr. Y. JV. X:
« Mi negò lo suo dolcissimo saluta

— 58-57- In quella quasi oscurità. Xiuo
crede d'aver innanzi l'anima di Danti.'.

Quant'è che tu venisti} È la prima o una
delle prime domande, che si fanno gli

amici quando si ritrovano, una delle più
naturali. Lontane aeque: cfr. Purg. II 33.

Si veda quanta efficacia acquisti lontane
dall'esser premesso ad acque.

58-60. Oli : lascia intendere nn cenno
negativo. Prima di rispondere «quant'è,»
corregge la falsa credenza. Tntt'altro ! non
« per le lontane acque: » ver entro i luo-

ghi tristi, renni. Cfr. Purg. VII 22-23. —
E a tristi, a venni, dà rilievo: ma s'af-

fretta a rassicurare l'amico gentile : e

sono in prima rifa ; a dichiarargli, come,
non essendo morto, né dannato, egli si

trovi al «monte.» — L'altra: la vita
veia. la beatitudine eterna. — Si and"
cfr. Purg. Iti 104.

61-63. La maraviglia è dipinta ne' suoi
effetti: — indietro si raccolse, indietreg-

giarono — prima che un paragone la iì-

lumini. Sordello non aveva potuto vedere
l'ombra del corpo di Dante, giunto a lui

quando il sole « già si copriva della co-

sta » : Purg. VI r.6-57. L'accento, che
cade sopra indietro, ritrae il pronto mo-
vimento: quello, che cade sopra subito,

il giunger improvviso dello smarrimento.
64-66. Altri effetti, ma diversi tra loro,

della maraviglia. Sordello si rolse a Vir-

gilio con muta ammirazione: l'altro non
si tenne, e gridò e chiamò in fretta e con
calore nn compagno. Par di sentirlo man-
dar fuori a voci- alfa e commossa: Su,
Currado! Yieni a veder!... — Che: che
cosa, ha rilievo dalla pausa. — Dio volse,

volle, per grazia, che nn vivo percorresse

Inferno e Purgatorio, per «acquistar» la

v.r.i vita. «Quel, che si dà ad alcuno
senza suoi meriti precedenti, dicesi darsi
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67

70

73

76

Poi, volto a me: «Per quol singular grado,

Che tu dei a ''nini, die si nasconde
Lo suo primo perchè, die non gli è guado:

Quando sarai di là dallo larghe onde,

Di' a Giovanna mia che, per me, chiami

Là, dove, agl'innocenti, si risponde.

Non credo che la sua madre più m'ami,

Poscia eh' 1 trasmutò le bianche bende,

Le quai convien che, misera, ancor brami.

Per lei, assai di lieve si comprende

gratis; •> tale il divino ausilio, «che
perciò convenientemente assunse il nome
ili grazia, onde l'Apostolo {Rom. XI ih

dice: — (Sono stari salvali i riserbati se-

condo l'elezione della grazia), e se per
grazia, dimane non per le opere, altri-

menti la grazia non è più grazia. » Som-
ma e. i 'r. Ili 151.

67. Singoiar grado, gratitudine corri-

spondente alla grazia veramente singo-

lare. Molto opportuno pregare d'un fa-

vore colui, che deve esser grato altrui;

molto efficace pregarlo per la gratitudine
stessa, ch'egli deve sentire.

—

6B-&9. l'crchc:

ragione. — N'ori gli è guado . non vi è modo
di giunger ad essa: ofr. Inf. XXIII 54,

Pwg. [1134-36 /'tir. XX 118-120; Oonv.
IV 21: « Io voglio dire come l'Apostolo:
— altezza delle divizie (iella sapienza
di Ilio, come sono incomprensibili i tuoi

giudizi e investigai iili le tue vie!»
70. Cfr. Purg. V 130. — Larghe onde-.

prima aveva detto: "le lontane acque».
— 71-72. Come a Manfredi (Purg. Ili 115-

117i. la presenza di l'ante vivo ispira a

Nino, subitamente, il pensiero della fi-

glinola; ma Xino non ha da farle sapere
i il desiderio ch'ella ehiami, preghi

per lui: ella e fanciulletta innocente; alle

dere degl'innocenti si risponde in

cielo, esaudendole. - Giovanna: portava
il nome del nonno paterno. Rimase in

tenera età anica erede del padre; fu mari-
tata nel 1308 a nizzardo di Camino, Par.
IX 49-51. Nel 1323 il comune di Firenze,
perle ini un- relazioni avute col Giudice,
« oonside andò eziandio la costanza e la

virtù della .Ietta madonna Giovanna e

lilialmente essa fu ili tutti i suoi beni
;liata dai Ghibellini; e che essa ma-

donna Giovanna e presenzialmente in
Firenze, bisognosa ora pur troppo, ma
ricca di virimi li speranza buona,»
deliberò di provvederla e sovvenire di

lire 1200 di fiorini piccoli. Del Lungo
Una famiglia di Guelfi pisani.
73-74. Solo dalla fi glinoietta spera pre-

ghiere; la .<(/(( madre, quella, che a lui

fu moglie, dette segno di non amarlo più
quando depose il lutto per passare ad
altre nozze. Improvvidamente, perchè

dovrà bramarlo di nuovo, pentirsi di

averlo deposto.— La sua madre: quanta
amarezza in questa voluta freddezza!
Misera! Ella, forse, non ama più lui; ma
culi, ehe la compiange,, benché morto, le

vuol bene ancora. — Beatrice figliuola di

ol.izzo II d'Este (Inf. XII 111), sposò
Galeazzo di Matteo Visconti (Conv. IV
20Ì il 24 giugno 1300. Or come, nell'aprile

del 1300, Nino dice : trasmutò le bianche
hcnde. ossia parla del secondo matrimonio
di Beatrice come di un fatto già avve-
nuto ; Dopo la morte di Xino, Beatrice
visse a Ferrara col fratello; di lì andò a
Milano, e le nozze furono celebrate a
Modena: Dante, che. nel 1300. slava a

Firenze, lontano da quelle tre città, forse

non seppe allora la data precisa del matri-

monio, o potè non ricordarla esattamente
quando, tanti anni dopo, gli capitò di

farne menzione. Ma è proprio fuor di

dubbio che Xino alluda al matrimonio
avvenuto' Che io sapida, nessuna leirge

ii costume obbligava la vedova a portai
il lutto del primo marito sino al giorno,

che un altro l'avesse sposata. Beatrice

potè trasmutare le bianche bende sin da
quando si trattò di maritarla una seconda
volta, e anche prima, finito il tempo as-

legnato a', lutto vedovile. Xino, dicendo :

poscia che trasmutò, non può volere inten-

dere che solo il giorno delle seconde nozze
ella avesse cessato, forse, d'amarlo: che,

peggio, divenuta già moglie di un altro,

dovesse ancora amare lui. La sostituzione

di altre bende alle bianche era stata per
lui ilsegno esterno, visibile, della fine del-

l'amore nell'animi) di lei ; perchè era stata

la tacita, ma pubblica dichiarazione, che
ella s'era consolala della morte di lui. — Le
bende erano pollate dalle donne maritate
(cfr. l'urg. XXIV 43): le vedove le por-

tavano bianche. — Oonvien che ancor
dromi; verrà giorno, e le parrà che meglio
sarebbe stato rimaner fedele alla memoria
del primo marito. Nel 130- i Visconti

furono cacciati da Milano, e Galeazzo e

la moglie ripararono a Ferrara, presso

A zzo Vili.
76-78. Ansai di lieve: assai facilmente;

cfr. Inf. XXIII Tu Xino reprime in -
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71)

82

85

88

5)1

Quanto, in femmina, foco d'amor dura.

Se l'occhio o '1 tatto, spesso, non l'accende.

Non le farà sì bella sepoltura,

La vipera, che i Melanesi accampa,
Com'avria fatto il gallo di Gallura. »

Così dicea, segnato ddla stampa,
Nel suo aspetto, di quel dritto zelo,

Che, misuratamente, in core, avvampa.
Gli occhi miei ghiotti andavan pur al cielo,

Pur là, dove le stelle son più tarde,

Sì come rota più presso allo stelo.

E il duca mio : « Figliuol, che, lassù, guarde '?

Ed io a lui: « A quelle tre facelle,

Di che il polo di qua, tutto quanto, arde. »

Ond'egli a me : « Le quattro chiare stelle,

la compassione, e passa a' rimproveri, ne'
quali, comi' accade, involge tutte le donne,
anzi, com'egli dice con disdegno, le fem-
mine. Era noto il motto virgiliano, fin.

IV 569: « Femmina è varia e mutabile sem-
pre; » era ovvio tema di osservazioni ironi-

che l'incostanza femminile. Cfr. Romanzo
di Troia 13412 segg. trad. di B. dello

Scelto: « Fendila cambia tosto suo corag-
gio (cuore) e poco le dura sua ira e suo
duolo, ch'ella piange dell'uno occhio e del-

l'altro ride. Elle so' in ciò molto savie,

che tutto ciò ch'elle hanno in sette anni
amato, dimenticano elle in due giorni. »

Nino, con profonda amarezza, si lascia

andare ad allusioni scortesi, e afferma
crudamente : spesso.

79-81. Ritorna col pensiero alla moglie.
Xon solo bramerà, troppo tardi, di non
essersi rimaritata: ma. quando morrà, la

vipera, l'arme de' Visconti, che sarà posta
sulla sua sepoltura, non farà questa cosi

bella, come avrebbe fatto l'arme mia, il

gallo. Si noti 'energia di non le farà, di

sì bella, di avvia fatto • e si noti « il velen
dell'argomento » nel contrasto tra il gallo.

bello, innocente, utile, e la cipe-a «la più
crudele bestia, che sia al mondo, piena di

malizia, e la più senza pietà. » Tesoro V
v 144 : cfr. Lctt. VII 7 : « Questa |

Firenze)
è la vipera, che si rivolge contro le viscere
della ma Ir.-. » Qresto pensiero di Nino
semina derivar dalle parole di Marzia
\Oonv. IV 28. Purg. I 79 n.) a Catone:
« Piacciati 'li ri enormi... e questo non mi
disdire, si ohe, quando sarò morta, si scriva
in mia tornita : — Qni giace Marzia, mo-
glie di Catone. » F. di Ccs. 91. dalla F<irs.

II 24U. <
v
Miasi a smentire le predizioni di

Nino, quando Beatrice morì, nel 1334, bh
la sua tomba furono posti insieme il gallo
e la vipera. La Commedia era già divul-
gata da molti anni. — Melanesi: Milanesi,

forma usuale, come Melano e Melami. —

La vipera: cfr. Cermenate Storia XXIX :

« le insegne viperine. » La vipera accampa
i Milanesi, dando loro il segno di accam-
parsi. Buonvicino da Riva Grandezze di
Milano XXIII: «Quando è stabilito di

far esercito.. . dal comune si offre a qual-
cuno della nobilissima stirpe de' Visconti,

che sembri più degno, un vessillo con la

vipera di color d'indaco in atto d'inghiot-
tire un saraceno rosso: né il nostro eser-

cito si accampa in alcun luogo, se prima
non si vede ferma la vipera collocata su
qualche albero. » Cfr. Novati Indagini e

postille dantesche. — Gallura: cfr. Inf.

XXII 82.

82-83. Il sentimento, che r ispirava, era

come stampato, impresso nell'aspetto di

Nino: cfr. Par. XVII 9. Era, a giudizio
di Dante, sentimento di diritto, di giusto
zelo (cfr. Purg. XXIX 23): non df gelo-

sia. quali 1 avrebbe provato in vita. « In
qualunque modo si prenda, zelo proviene
da intensità di amore. » Somma t. I-II
— 84. Misuratamente : con misura, perchè
diritto-, ma, intenso, avvampa in cuore.

85-86. Ghiotti: avidi, cfr. Inf. XVI 51.

— Le stelle son più tarde, a girare, vicino

al polo, come vicino allo stelo, all'asse, i

raggi, le stecche d'una rota. Cfr. Par.
XXVIII 49-51. Purg. X 78.

88. Ohe: che cosa.

—

89-90. Piccolissime
appaiono, come facelle (cfr. Par. XVIII
7u). ma sono splendentissime. — Tutto

quanto; esprime l'ammirazione.

—

Il polo

di qua: il polo antartico.

91-93. Cfr. Purg. I 23, 37. Son di là

basse : discese all'orizzonte, a occidente.

Generalmente si crede che queste tre stelle

simboleggino le virtù teologali: e per-

di- le quattro vedute al mattino simbo-
leggiano le virtù cardinali, ne segue che,

nella costruzione dantesca, non abbiano
luogo le tre virtù intellettuali (« Scienza

che dipende dall'Intelletto; e tntt'e due
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94

97

100

103

106

109

Che vedevi staman, son di là basse
;

E queste son salite ov'eran quelle. »

Com'oi parlava, e Sordello, a sé, il trasse,

Dicendo : « Vedi là il nostr'avversaro ! »

E drizzò il dito, perchè, in là, guardasse.
Da quella parte, onde non ha riparo

La picciola vallea, era una biscia,

Forse qual diede, ad Eva, il cibo amaro.
Tra l'erba e i fior, venia, la mala striscia,

Volgendo, ad or ad or, la testa al dosso,

Leccando, come bestia, che si liscia.

Io non vidi, e però dicer non posso,

Come mosser gli astor celestiali;

Ma vidi bene, l'uno e l'altro, mosso,
Sentendo fender l'aere alle verdi ali,

Fuggi '1 serpente; e gli angeli dier volta,

Suso, alle poste, rivolando iguali.

L'ombra, che s'era al Giudice raccolta,

queste dipendono da Sapienza»): quelle

appunto, senza cui. secondo il poeta, non
si pnò pervenire alla beatitudine della
vira attiva, «che è figurata nel Paradiso
terrestre» (Alon. Ili 15, Inf. I 1-3 n.).

in cima al monte del Purgatorio! Cfr. Inf.
IV lu7n.: Somma t. I-II 57. Con la scorta

delle virtù teologali, si ascende al Paradiso
Oeleste; Alon. I. cit. Riterremo, dunque,
che le tre facelle simboleggino le virtù
intellettuali: e perchè queste sono «spe-
culative» (Somma t. 1. cit.), le stelle ap-
paiono sul far della notte, la quale impe-
disce d'operare. Cfr. Purg. VII 44.

94-96. A sé il trasse. .. dicendo: Vedi
là... e drizzò il dito ecc. Atio. parole,

cenno, tutto è naturale e vero. Cfr. l'uni.

V 3.

—

Il nostro avversaro: il demonio fu
cosi chiamato per eccellenza, di che resta
documento la parola versiera. Cfr. Inf.

Vili 115.

97-99. Cfr. Purg. VII 72. Forse: quella,

ohe diede ad Eva il cibo amaro, non fu
velluta se non da Eva: Gen. Ili 1 segg,
•< Nel serpente, che parlò alla prima don-
na... era il diavolo. » V. E. I I- Amaro:
per gli effetti, cfr. Far. XXXII 123.

lùo. Tra l'erba e i fior venia: cauta-
mente, nascondendosi. Cfr. Virgilio Ed.
Ili 93; -Si nasconde il serpente nell'er-

ba. » Alala e una partila sola: ma. in con-
trasto con l'erba e i fior, e fortemente per-
cossa dalla voce, esprime il ribrezzo del

poeta con efficacia. Cfr. F. d'Alcss. 127:
«Dentro al fiume avea serpenti e dragoni
ed altre male bisce.» — Striscia: indica
la forma della « biscia •• e fa pensare al

suo modo di avanzare. —101-102. Il poeta
la vede nell'imaginazione e la dipingo
viva, in moto. Procedo con sospetto, e

pregusta già l'appagamento delle sue vo-
glie, o si compiace dell' impresa comin-
ciata, Volgendo ecc. Per più bell'atto è
tenuto «da' savi disegnatori e dipintori » se
un animale o un uomo «andando tuttavia
innanzi, tenga il capo rivolto indietro, si

rivolge indietro. » Ristoro I 11.

103-104. lo noi oidi .-in quel punto l'at-

tenzione sua era tutra alla « biscia. » —
Gli astor celestiali: cfr. Purg. II 38.

« Astore è uccello di preda, come falcone
e sparviere, che si tiene per diletto a
prendere altri uccelli... Il grande astore...

ha occhi belli e chiari e lucenti, e grossi
piedi e grandi unghie e lieto viso, ed è
molto ardito, sì che per nessun uccello non
si allenta, e l'aquila stessa non gli fa nes-
suna paura. » Tesoro I v 148.

106-10tf. Scn, ten.fen, poi— der, ere, ver,

ser danno forte l' impressione del fatto,

dell'aria traversata velocemente, mossa
con impeto; tatt'altro movimento ritrae

l'ultimo verso, specialmente con le ulti-

me parole di snono largo, lento, placido.
rivolando iguali. Xel mezzo, faggio, col

snono e per il posto, che tieue, basta a
presentare all'immaginazione la fuga pre-

cipitosa del serpente. — Alle poste: alle

loro dimore, al cielo: cfr. Inf. XXX III

111 n. Iguali: «di pari» (Purg. XVEI
1). forma d'uso. Cfr. Ristoro I i : «Cia-
scuno segno troviamo divisi, da' savi in

trenta parti iguali.» si paragoni questo
col v. 25: diverso il fallo, diverso il ritmo
e il suono. Rivolando iguali fa sentire

l'uniformità del volo della coppia celeste.

109-111. Raccolta t.

—

Quando
(il giudice) ghiaino: cfr. vv. 65-66.— Ver
tutta : sin che durò. — Punto non fu ecc.

Xml ecs, ii 'li guardarmi: il concetto riceve



382 IL PURGATORIO

Quando chiamò, per tutto quello assalto.

Punto non fu, da me guardare, sciolta.

112 «Se li lucerna, che ti mena in alto,

Traovi, nel tuo arbitrio, tanta cera.

Quant'è mestier infino al sommo smalto,

115 Cominciò ella, « se novella vera
Di Val di Magra o di parte vicina,

Sai. dillo a me, che già grande, là. era.

118 Chiamato fui Currado Malaspina:
Non son l'antico, ma di lui discesi;

A' miei, portai l'amor, che qui raffina. »

121 « Oh, » diss' io lui, « per li vostri paesi,

Giammai non fui; ma dove si dimora.

Per tutta Europa, ch'e' non sien palesi?

rilievo dall'inversione, e dall' imagine

:

sciolta. Quest'ombra, in arto ili guardare
con tanta intensità di attenzione, da non
volger nemmeno l'occhio alVassalto mo-su
dagli angeli al serpente, per aria, proprio
lì dinanzi a lei, ricorda l' immobilità di

Farinata. Inf. X 75. Come Farinata, an-

ch'esBa pensa alla sua famiglia: ma non
patisce alcun tormento materiale.

112-114. Comincia assai cortesemente,
angnrando quel, che meglio pud giovare
a Dante, lineilo di eli,- ha maggio! biso-

gno: che la grazia singolare concessagli

da Dio (v. 66) sia secondata dalla volontà

di Ini per tutta la salita, sino alla som-
mità del monte. Tolta L' imagine della

lurcma (cfr. Pvrg. I 4:
J
>) a significar la

grazia, fa segnir qnella di-ila cera, che
alimenta la tìanimella della candela. « Lo
Spirito Santo illumina la mente dell'uomo
affinchè conosca una certa verità sopran-
naturale, alla quale bisogna che la retta

volontà tenda... Poi che uno è giusti-

ticato per la grazia, ha bisogno di chie-

dere a Dio il dono della perseveranza, af-

finchè si difenda dal male sino alla fine

di-Ila vita, giacchi'- a molti è data la gra-

zia, ai quali non è dato il perseverare
nella grazia. » Somma t. I-U 89. — Sommo
«malto : il Paradiso terrestre, anch'esso
smaltato (cfr. Inf. IV US) d'erbe e di fiori

come la valletta [Farri. XXVIII 55-56):

sommo rispetto alla valletta. Qvumdo Dan-
te vi sarà giunto, avrà « libero, dritto,

sano lo suo arbitrio ,• » l'urg. XXVII Ilo.

115. Novella vera: e ir. Inf. XXXII HI.
— 116-117. Val di Magra: cfr. Inf. XXIV
145. O di parte vicina : oltre la valle della

Magra, la famiglia, alla quale Currado
appartenne, possedette terre nel Genove-
sato. nell'Emilia ecc.

—

Dillo a me; l'ac-

cento e il tono danno risalto alla pre-

ghiera, semplice insieme e calda. — Che
già grande là era : perciò ha fatto questa
domanda. Già era, toglie quel, che di pre-

suntuoso o di vano avrebbe, da solo,

grande. — 117. Currado Malaspina: si-

gnore di Villafranca su la Magra, nel bel

mezzo della Lnnigiana (Inf. XX 47 n.), e

d' altri feudi, morto nel 1294.

118. Un altro Corrado Malaspina. ben
più rinomato di Ini, era vissuto, al quale
sarebbe, certo, corsa la mente dell'ascol-

tatore : perciò l'ombra medestamente sog-
giunge : non son quello, l'antico, sono un
sno discendente. — 119. 'L'antico (1180.'-

12547), signore, dal 1221. d'una metà de'

domini della famiglia, ebbe parecchi fi-

glinoli, il terzo ili-quali. Federico, fu pa-
dre ili quel Corrado, che parla a Dante [da
lui discesi). — 120. Cfr. Inf. XVI 67-69.

Rivela un'altra e più forte ragione dell'in-

tenso guardare, del vivissimo desiderio, e

determina la calda preghiera! In terra
aveva amato i suoi di grande amore: che
fanno essi.' Come si conducono? L'amore.
nella seconda vita, è purificato, raffinato.

« (ira veniente ammalato in Villafian. -a. nel

28 settembre 1294, dettando a Ser Pierci-

\
rallo di Delfìnello da Pontremoli le ultime
sue disposizioni, lasciò ogni suo fendo, ra-

gioni e beni allodiali ai fratelli e nepoti.i

la concordia e l'unione pel mantenimentcj
della grandezza della famiglia raccoinan
dandogli. » Branchi St. della Lunigian
feudale II 11.

—

Raffina: frequentissimo
Cfr. Ant. rime volg. CXVII: «Così l'or

in foco affina:» Pucciandone Lo fermo
« E sì raffinerai com'oro al foco. »

121-123. Oh! Cfr. v. 58. Giammai no
fui : pare si scusi di non saper che rispo:

dere, e, invece, si apre la via ad altissim

lodi. Si badi alla forma interrogativa, eh'

il discorso assume, alla forza di dove
dimora?, al rincalzo, che gli dà per tutt

Europa con l'enfasi di tutta. Cfr. Virj_

Ho Én. I 565-566:» Chi la stirpe deg
Eneadi, chi ignora la città di Troia, e

virtù e gli uomini e gì' incendi di tan
gnerra? » — Ex: i « paesi. » Currado av
va domandato « novelle vere di Val
Magra o di parie vicina : » Dante, rispo
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124

127

130

133

La fama, che, la vostra casa, onora,

Grida i signori e grida la contrada,

Si che ne sa, ehi non vi fu ancora.

E io vi giuro, s'io di sopra vada,

Che vostra gente onrata non si sfregia

Del pregio della borsa e della spada.

Uso e natura si la privilegia,

Che, parche il capo reo, lo mondo, torca.

Sola va dritta, e, il mal cammin, dispregia, »

Ed egli: « Or va', clic il sol non si ricorca

denrìo, ha cominciato parlando appunto
dd' «paesi»; poco dopo, dirà «6 con-

trada ». e ohe sa di essa anche chi non
vi fu inai. — Palési: conosciuti.

124-126. « Ter iutr ? Europa» conosciuti

que' • paesi, » Val di Magra, « parti »> vi-

cine; ma perch* I ri chi è il merito; De'
signori, della famiglia di Corrado. Altis-

sime le lodi, ma fatte con garbo veramente
signorile, con delicatezza squisita, — Gri-

da, e grilla: insieme', al tempo stesso; ma
nella ripetizione il grido suona più potente,
come raddoppiato. Cfr. Puro;. XXVI 125.

—

La contrada : cfr. Par. IX 30. — La fa-

ma aveva cominciato a diltbndere < per tut-

t" Europa » le lodi de' Malaspina, un buon
secolo prima del 1300. nelle rime dei tro-

vatori provenzali. Di Corrado « l'antico, »

aveva, per esempio, detto Americo da
Pegnihan En amor: «Il valente Corrado
Malaspina riafferma liberalità e galante-
ria, si che ciascuno all'ernia che egli non
si distacca né si discosta da buon pregio.»
E Pietro Kaimon : « Nel prode marchese
Corrado è tanto di bene, che bisogna chia-

marlo Sopratutti. • K di Guglielmo Ma-
laspina, piangendolo morto (12'20), Ame-
rico aveva cantato : •< Fu maestro e specchio
d'ogni bene... Al parer mio, non fu mai
tanto liberale Alessandro (Inf. XII 107

e la n.) di vivande e di danaro, che egli

non disse no a nessnno. che rrli chiedes-

se... Da lontane contrade, venivano a Ini

guerrieri e giullari di inerito, pere
li sapeva onorare e tener cari meglio di

altro principe di qua e 'ii là dal mare...
e non restava insoddisfattala speranza di

nessuno, |i lonava cavalli grigi

e bruni e bai, e arnesi, più sovente d'ogni
altro barone. •

127-129. « La lama dilata lo )»-ne e lo

male oltre la vera quantità » (Conv. 14):
ma de' Malaspina s non il vero,
ciò, che continuano ad essere liberali e

valorosi. E assevera Dante:
vi ginro pei ciucilo stesso, che voi mi
augurali', per quello, che più mi sta a
cuore: se io di sopra vada, se io giunga
«•al sommo smalto» |v. 11 4 >. E l'accento
cade -'i non e nelle imagini xtr.-aia, borsa,
spada, il concetto trova l'espressione più

concreta, più vivida. Non si sfregia: non
si togli) il fregio; cfr. Purg.ISS. — Pre-
gio della borsa: «Puotesi la pronta libe-

ralità in tri- cosi- notare... La prima e dare
a molti; la seconda è dare utili cose; la

terza è. senza essere domandato il dono,
dare quello. » Conv. I 8, cfr. Par. XVII
71-75.

130. Quell'onorata gente, non solo è

eccellente perchè natura l'ha fatta così,

che non sarebbe vera lode, ina per uso,

ch'è merito suo. «L'abito di virtude, sì

morale come intellettuale, subitamente
avere non si può, ma conviene che per
usanza si acquisti.» Conv. I 11: cfr. Fol-

ohetto di Marsiglia A vos : «Lungo uso,
secondo diritto e ragione, si converte in
natura:» < ìnittone Lasso st. 4": «Usan-
za e natura ha 'n lei miso Qnanto più
può di bene. > Che lungo uso diventi na-
tura, era sentenza antica. — Sì la privi-
Icnia

-. le dà questo privilegio, fra tutte
le «genti:»» cfr. Purg. XXVI 127. —
131-132. Perchè, quantunque il capo reo,

malvagio, torca il mondo dalla via retta,

essa -ola va diritta. Il capo reo: Roma,
in qnanto sede del pontificato corrotto.

torce il mondo alla cupidigia. Cfr. Purg.
XVI 103-105, Inf. I 1-3 d. Lett. Villi:
'. Voi. cui spettava guidare il gregge, che
vi seguiva, per i pascoli di questa peregri-
nazione, insieme con voi lo traeste al luc-

ci pi/io. .. A. di Settimello III 109-200
" Quello capo «lei mondo vendereccia cu-

ria papale, ella, capo sacrato, abbatte e

inferma tutti gli altri membri. » — Torca:
include l'idea di violenza; subito dopo,
gli si oppone gagliardamente sola. Cfr.
< . I V 7: « Per sua industria, cioè per

accorgimento e per bontà d' ingegno, solo

da sé guidato, per lo diritto cammino si

va là, dove intende. »

133-139. Non passeranno -ette anni, che
codesta cortese opinione ti Bara dimostrata
vera dalla tua stessa esperienza, meglio
che dalle parole altrui, -e non e interrotto

l'adempimento di ciò. ch'è stato stabilito.

Il sol non si ricoroa ecc. Cfr. Purg. X
15. Non ritornerà il sole sette volte a star

nel segno del Montone, dell'Ariete (ofr.

Furo\ Il 56-67 n.i. cosa, che accade tra il
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Sette volte nel letto, che '1 Montone,
Con tutti e quattro i pie, cuopre ed inforca,

136 Che cotesta cortese opinione

Ti fia chiovata, in mezzo della testa,

Con maggior cliiovi che d'altrui sermone,
139 Se il corso di giudicio non s'arresta. »

21 marzo e il 21 aprile. Goti tuit'e quat-
tro i pie' il Montone ecc. L'Antonelli,
astronomo, dice: « Quest'animale è da re-

motissimi tempi nelle carte astronomiche
effigiato in attitudini- di coricamento, sì

che con la parti- inferiore del ventre posa
au l'ecilittita. letto del sole nella man-
sioni- di Ariete, e con le ripiegate zampe
inforca e copre: questo tratto dell'ecclittir-a

stessa. » — Cortese davvero l'opinione
espressa da Dante : ma è anche cortesia

rilevar che essa è tale. — Chiarata in

mezzo della testa : cfr. « fitta in la mente ».

Zn/. XV 82; lì l'effetto, qui l'operazione,
_li strumenti, maggior chiori.

— Corso di giudizio : l'esecuzione. — Tro-

viamo Dante presso i Malaspina il 6 ot-

tobre 1307 : la profezia di Corrado mostra
che il poeta era giunto nella Lunigiana
prima dell'aprile.

Il 6 ottobre, ricevuta nella piazza della

Calcandola a Sarzaua. per arto di notaio,

la procura di Fraheesehino Malaspina,
Dante salì a Castelnnovo di Magra, dove,
nel palazzo vescovile, conchiuse tra Fran-
ceschino e suoi consorti da una parte,
e A ntonio vescovo di Luni dall'altra, pace
e fine perpetua delle guerre, inimicizie,

offese ecc. .che da lungo tempo li tenevan
divisi e nemici. Cfr. Codice diplomatico
dantesco ,- Stattetti nel Bollettino della

Società dantesca VI 113.



fANTO NONO.

La concubina di Titono antico

Già s'imbiancava al balco d'oriente,

Fuor delle braccia del suo dolce amico.

Di gomme, la sua fronte, era lucente,

Poste in figura del freddo animale,

Che, con la coda, percuote la gente :

1-9. Dante ci ha già detto che. quando al

Purgatorio spunta il sole, a Gerusalemme
finisce il _iorno (Purg. II 1-3 e la n.), e

che, quando il sole è sorto all'orizzonte

del Purgatorio, in Italia, a 45 gradi a oc-

cidente di Gerusalemme, è vespero (Purg.

Ili 25-27 e la n.). mancano circa tre ore

al tramonto. Dodici ore dopo, mentre fini-

sce il giorno al Purgatorio — ed è mez-
eogiorno al Gange, vespero al -tv tra il

Purgatorio e il Gange — a Gerusalemme
apunta il side, in Italia comincia l'antipe-

nultima ora della notte. Lasciamo passare
altri- due ore e trenta minuti: in questo
tempo, il BOle avrà percorso altri 37,30

gradi, ma non sarà ancora apparso su
I-Orizzonti dell Itali i : li: m Itili-

*, siri

aurora l'alba. Ter dir ciò, il poeta, che
ha già personificato la Notte e l'Aurora
(Purg. II 4-9 e la n.), rappresenta l'Au-
rora in atto a' imbiancarsi al balco d'orien-

te dell' Italia, e la Xotte in atto di chi-

nar giugo le ali, per dare il terzo de' suoi

passi, al Purgatorio. Ma egli ci ha pure
insegnato che. quando il sole sorge con
l'Ariete su l'orizzonte del Purgatorio,
scaccia il Capricorno di mezzo il cielo

(Purg. II 55-57 e la n.i, ossia che, incielo,

a occidente del meridiano, stanno, con nna
parte del Capricorno, il Sagittario, lo

Scorpione < una parte della Lil>ra: a mag-
giore ragione, dunque, quando in Italia

ancora è l'alba, lo Scorpione è alto ancora
su l'orizzonte nostro, verso occidente. E
questo agginnge il poeta, dicendo che
1 A mura, la quale al balco d'oriente del-

l'Italia s'imbiancata, aveva \n fronte lu-

eente delle stelle dello Scorpione. Cfr. l'uni.

XV 6, XXV 1-3.

1. L'Aurora, invaghitasi ili 1 t<me fi-

glinolo di Laomedonte, lo rapì. Al ratto

pare che accenni Dante chiamandola con-
cubina, col qnal nome » si indica ([nella

i ni si cerca la sola unione
carnale per sé stessa » (Somma t. Ili
Suppl. l'Af. come chiamando antico, ve -

Dante Divina Commedia.

chio, Titone, ricorda che questi desiderò
e ottenne di vivere lungamente, e divenne
decrepito, avendo dimenticato di chieder
perpetua giovinezza. — 2. Già s'imbian-
cava : « Veggiamo, innanzi che si levi il

sole, il cielo biancheggiare : » Boccaccio
Genealogia IV, cfr. Purg. II 7 e la n.

Al tempo di Dante, le donne, che vole-
vano « farsi belle, » s' imbiancavano con
la biacca; Purg. VII 73. Par. XV 114.

lampone O femene: « Si è bruna, enbian-
case Con far sua lavatura; » C. Angiolieri
Quando mia donna : « Così ha '1 viso di
bellezze netto, Infin ch'ella non cerne al

burattello Biacca, allume, scaglino! e bam-
bagelle Par, a veder, un segno maledetto. »
— Balco: balcone. Petrarca: « Il figliuol

di Latona avea già nove Volte guar-
dato dal baloon sovrano.» — 3. Cfr. Vir-

gilio En. 581-585: •< E già l'Aurora, la-

sciando il letto dorato di Titone, rischia-

rava di nuova luce la terra»; Georg. I

446: « Qnando la pallida Aurora sorge la-

sciando il dorato letto di Titone. > Certo,

Dante ebbe presente alla memoria almeno
il primo di questi passi del suo « maestro
e autore » (Inf. I 85) : perciò male si è
voluto sostituire Titano a Titone. — Dolce
amico : non marito, « amico • carissimo :

cfr. Inf. XXX 39, Purg. VIII 3.

4-6. Batte la voce su gemme, e batte su
lucente, dando al v. efficacia pittorica e
grande vaghezza. Il poeta imagina che,

dal balco d'oriente, l'Aurora protenda il

capo verso il mezzo del cielo, sì che le

stelle dello Scorpione le s-tieno in fronte
a guisa di splendida corona. Lo Scorpione
ha 19 stelle. Perchè meglio si senta la

felicità della figurazione, si ricordi che
lo Scorpione « tiene rivolta la parte dinanzi
un poco verso settentrione... e la parte di

dietro... tiene inverso la parte del mez-
zodì. » Ristoro I 9. Bene, dunque, dice
Dalile che su la fronte dell'Aurora, che
si affaccia all'Oriente, splendono le stelle

dello Scorpione, come corone di gemme.
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10

13

16

E la notte, de' passi, con che sale,

Eatti avea due nel luogo ov'eravamo,
E, al terzo, già chinava, in giuso, l'ale;

Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo.
Vinto dal sonno, in su l'erba inchinai,

Là, ve già tutti e cinque sedevamo.
Nell'ora, che comincia i tristi lai,

La rondinella, presso alla mattina,

Forse a memoria de' suoi primi guai;

E che la mente nostra, peregrina

Cfr. Intelligenza 11, 13: «Levasi alo
matin la donna mia, Ch :

è vie più chiara

che l'alba del giorno... Con ricche vesti e

con corona d'auro, Che v'ha sessanta pie-

tre preziose... Havvi nna cara gemma.
Alessandrina... Corneolo v'è, ch'è gemma
molto fina ecc. » — Freddo animale la

scienza del M. Evo poneva lo scorpione
tra gli < animali freddi : » Alberto Magno
(Par. X 98) Degli animali XVI. — Con
la coda ecc. * Lo Scorpione non pnò fe-

rire so non cnrvando la coda al dorso,

a gnisa di arco. • Ivi. Cfr. Inf, XVH
26-27. Ilare Amoroso 17fl : <• Lo scarpione
Che prima gratta e poi fere de la coda :

>

Ristoro III 3 : < È rio e velenoso, ed nc-

cide altrni. ed ha dietro nna coda lunga,
toscosa, col pnngellone in sommo, per fe-

dire e per pungere a tradimento •.

7-8. E la notte aveva fatto due de' passi,

con che sale, nel luogo ov'eravamo. H
poeta ha già parlato de1 piedi della Notte.
Purg. TV 139. Sale la Xotte, di aprile.

con la Libra (cfr. Purg. II 4-5 e la n.)

dall'orizzonte al meridiano, in sei ore:
scende dal meridiano all'orizzonte in altre

sei. Ristoro V 2 : « I pianeti si denno
muovere dalla parte meno nobile, come
occidente, la qnale scende, e deono venire
alla parte più nobile, come oriente, la

qnale sale, secondo che pare. » — Xel loco

ov'eravamo: come altre volte. Dante in-

dica prima l'ora dell'emisfero nostro, poi
l'ora corrispondente del Purgatorio: cfr.

Purg. LI 8. — 9. La Xotte ha lo ali. Or
perchè l'uccello, quando si vuol posare,
ripiega le ali : Dante imagina che. ad ogni
ora, compiendo uno de' suoi passi, la

Xotte faccia come l'uccello. Già chinava
in giuso, non ancora le aveva tntte ripie-

gate, perchè aveva dato il terzo passo solo
a metà — E al terzo: a fare il terzo

passo. La lezione comune — e il terzo —
introduce nel testo un' imagine incongrua,
il passo, che china le ali.

10-12. Conchinsione : Dante si addor-
mentò nella valletta 2 ore e mezzo o poco
più, dopo il tramonto:* e perchè il 10 apri-

le il sole tramonta in Italia alle 18,35, si

addormentò quasi alle 21 (alle 9 di sera).

— Quel d'Adamo: il corpo, «lo incarco

della carne d'Adamo: » cfr. Purg. XI
43. — Tutt'e cinque : gli altri quattro erano
Virgilio. Sordello, Xino e Currado.

13-14. Malinconici versi. Presso alla
mattina, un poco prima che spnnti il gior-

no (v. 52), « del ver si sogna: • Inf.
XXVI 7. — Tristi: ricorda col suo suono
gli stridi della rondinella. Lai: cfr. Inf,
V 46 n. D. di Pradas Eccelli cacciatori
1769: « La mattina, prima che il giorno
appaia e che la rondinella cominci la sua
' '- • i. — 15. Tereo re di Tracia, ma-
rito di Progne e padre di Iti. mentre con-
duce va la cognata Filomela da Atene in
Tracia, se ne invaghì pazzamente, le fece
violenza e, perchè non palesasse il mi-
sfatto, le recise la lingua. Filomela, me-
diante nn ricamo, fece sapere la sua sven-
tura alla sorella, la quale, trasportata dal-

l' ira e dalla brama di vendetta, uccise il

figliuoletto: poi tutt'e due tagliarono a
pezzi quelle misere carni, e .le cossero, e
Tereo ne mangiò. Quando vide la testa
insanguinata di Iti. Tereo. con la spada
in mano, insegni le due sorelle: allora

Progne, secondo la versione comune, di-

ventò rondinella. Filomela usignolo e Te-
reo upupa. Dante, seguendo Aristotile
(Rettorica III 3) e, come pare. Virgili»]

(Ecl. VI 70), credè che Filomela fosse

stata mutata in rondinella e Progne in
usignolo (cfr. Purg. XVIL 19-21^: Ovi-
dio, pur narrando lungamente l' incesto

il parricidio e la trasformazione (Metani.

VI 423 segg.), non gli dava lume.
Primi guai : Filomela » chiamò invano la

sorella, il padre e. soprattutto, gli eccelsi

Dei: » Metani, ivi 522 segg.
16-18. Dice più esplicitamente ciò, che

altrove (Inf. XXVI 7) aveva solo accen-
nato, e ne dà la ragione, e indirettamente
ci avverte che il sogno, che sta per nar-

rare, gli predisse il vero. — Peregrini
più dalla carne: più lontana (cfr. Purg.
II 63), ossia più libera, meno costretti

dal corpo, e men presa, meno ocenpaf

da' pensieri; cfr. l'urg. IV 2. — Vision
gli antichi distinguevano varie specie

sogni, e chiamavano propriamente cisio,

line] sogno, « in cai uno vede ciò, che av-

verrà allo stesso modo che gli è apparso :
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19

22

25

28

31

34

Più dalla carne, e men, da' pensier, presa,

Alle Bae vision, quasi è divina;

In sogno, mi parea veder sospesa

Un'aquila nel ciel, con penne d'oro,

Con l'ali aperte, ed, a ealare, intesa:

Ed esser mi parea là, dove foro

Abbandonati i suoi da Ganimede,
Quando fu ratto al sommo concistoro.

Fra me pensava: «Forse questa fiede

Pur qui per uso, e, forse, d'altro loco,

Disdegna di portarne suso in piede.»

Poi mi parea che, più rotata un poco,

Terribil come folgor discendesse,

E ne- rapisse suso, infino al foco.

Ivi parea che ella ed io ardesse:

E si lo 'ncendio imaginato cosse,

Che convenne che il sonno si rompesse.

Non altrimenti Achille si riscosse,

Macrobio Sogno di Scip. 13. — Quasi
è divina ' • Soprattutto gli animi dei dor-

mienti manifestano la divinità loro; per-

dendo fruttivi e liberi, prevedono
molte cose future. » Cicerone Della Vec-

ehiezza 22. « Quando l'anima è un poco
più libera dalle esigenze del corpo per il

sonno di esso, qualche volta guarda, qual-

che volta fenile la vista, e non perciò
percepisce chiaro, e, pur guardando, non
vede a lume libero e diretto, ma come
attraverso uà velo. » Macrobio ivi. Cfr.

Conv. Il 9: >• Vedemo continua sperienza
della nostra immortalità nelle divinazioni
de' nostri sogni, le quali essere non po-
trebbono, se in noi alcuna parte immor-
tale non fossi

19-21. Prima il fatto, sospesa un'aquila
nel ciel; poi ilice i particolari, come li

ugno, ad uno ad uno: l'aquila

aveva le penne d'oro, era tutta d'oro i ome
nella coppa di Adrasto (Stazio Tcb. 1344);
teneva le ali aperte; era intenta a ealare,
calava. Cfr. Inf. XVII 129.

22-24. Mi parea : è il secondo, e sarà

ripetuto altre due volte (vv. 28, 31); cfr.

Inf. I li a. Ganimede fn appunto ratto.

rapito al cielo da un'aquila, ovvero da
Giove in forma d'aquila: Virgilio Kn. V

Ovidio Metam. X 155-161. Di qne-
isociazioni d'idee capitano nei so-
— Là: nel Inogo della Frigia, dove

Ganimede era intento alla i-accia: l'aquila
dall'Ida. — Abbandonati i suoi:

compagni, » Stazio 1.

ci:. .")."i0. — Al sommo concistoro : al cielo,

-i adunavano gli Dei. Cì'r. Seti

infine alla mattina, tanto che' Savi
o ragunati a concestoro; Conv.

tV 5. - Biotto fu in quell'ali issimo e

congiuntissimo concistoro divino della Tri-
nità. »

25-27. Forse... e forse: ritrae l'incer-
tezza del sogno. Forse questa aquila suole
scendere solo qui (cfr. Inf.X 135); e forse
disdegna di portarci su da loro diverso
da questo, con i suoi piedi. Dice Virgilio
1. cit., che l'aquila « rapì » Ganimede « con
i piedi adunchi. » Pur sognando, il poeta
indovinava l' intensione dell'aquila.

28. Più, .rotata : cfr. Inf. XVH 116,

130. — 29. Bellissimo verso ; per gli ac-

centi, per i troncamenti, per tntto il suo
snono, efficacissimo. Cfr. Lett. Ili 2: « ìli

apparve non so come una donna come fol-

gore, che scenda; » VI3: «quando voli su
voi l'aquila terribile d'oro. > — 29. L'im-
peto della voce cresce man mano, mentre
rapisse e suso riprendono con maggiore
energia e prolungano il forte frusciar di

discendesse. — Sìtso, infino al foco : qnal
immensità di spazio traversata in un at-

timo! Quattro sono le sfere degli elementi
secondo la scienza del tempo di Dante :

quella del fuoco è l'ultima a contar dalla

terra. Ristoro I 19: «E questa sfera tro-

viamo alialo alla sfera della luna.» Cfr.

Conv. Ili ó-.Furg. XXVIII 104 n. e Far.
I 115.

31-33. Ivi: nella s'era del fuoco. —
Incendio imaginato : non reale : pure, nel-

1 mi i.iiiaziun -. f» la scese inrpraascjni ài

nn incendio reale. Si noti l'energia di

ardesse, OOSSe, rompesse. Cfr. Inf. IV 1;
V. X. Ili: Io aostenea -i grande an-

goscia, che '1 mio deboletto sonno non
poteo sostenere, anzi si ruppe e fui isw-
gliato. •

34-39. Cfr. Inf. IV 2-0: XXIV 115.

Achille (Inf. V 65) giovinetta era i:i les»
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37

40

43

46

49

52

55

Gli occhi svogliati rivolgendo in giro,

E non sappiendo là dove si fosse,

Quando la madre, da Chiron a Schiro,

Trafugò lui, dormendo in le sue braccia,

Là, onde, poi, li Greci il dispartirò;

Che mi scoss'io, si come, dalla faccia,

Mi fuggì il sonno; e diventa' ismorto.

Come fa l'uom, che, spaventato, agghiaccia.

Dallato m'era solo il mio conforto,

E il sole er'alto già più che due ore,

E il viso m'era, alla marina, torto.

« Non aver tema ! » disse il mio signore :

« Fatti sicur, che noi semo a buon punto :

Non stringer, ma rallarga ogni vigore !

Tu se', ornai, al Purgatorio, giunto
;

Vedi là il balzo, che '1 chiude d' intorno
;

Vedi l'entrata, là, 've par disgiunto.

Dianzi, nell'alba, che precede al giorno,

Quando l'anima tua, dentro, dormia,
Sopra li fiori, onde laggiù è adorno,

Venne una donna, e disse : - Io son Lucia :

saglia con Chirone, che < lo nutriva >

(Inf. XII TI), quando la madre di Ini,

Teti (Purg. XXII 113), per impedirgli
di andare alla guerra di Troia, lo prese,
mentre egli dormiva, e lo portò a Sehiro,
al paese del pacifico Licomede, che le

parve il luogo più adatto a nasconderlo.
Destandosi Achille, quando la luce del
giorno colpì i suoi ocelli, stupì : <• Quali
luoghi .' Qual è questo mare? Dov'è il Pe-
lio .' Vede tutte le cose cambiate e igno-
ti . Stazio Aehilleide I 104-250. Natural-
mente. Dante prende dal lungo racconto
del poeta latino quel tanto, che basti al

paragone; tog ie senza tradurre, riassu-

mendo (non sappiendo là dove si fosse), ag-
giungendo (gli occhi svegliati rivolgendo
in giro), mutando ('. i le sue braccia; Sta-
ziodice che Teti portava Achille sul petto),

e accennando brevemente alla fine del-
l'avventura, della quale ha già tatto men-
zione altrove: Inf. XXVI 61-62. — Tra-
fugò: cautamente, di notte, in grande
fretta. — Dormendo: cfr. Purg. II 124 n.

40. Che : si congiunge con non altri-

menti. ' — Siccome: come, nel punto che.
— 41-42. Achille provò solo stupore : Dante
ebbe paura e impallidì. Cfr. Inf. XXXVI
22, Purg. Vili 42. — Spaventato, agghiac-
cia: cinque a in sei sillabe.

43-45. E come non aver paura ; S'era
addormentato la sera, dentro la valletta
in mezzo alle molte anime, sedendo con
tre di esse e con Virgilio (vv. 10-12) : si

ritrova con Virgilio solo, a giorno alto, in
luogo aperto, in vista al mitre. Solo, a cui

dà spicco l'accento, le ripetizioni — e, e,

m'era, era, m'era — ritraggono il suo
turbamento. Il mio conforto : cfr. Purg.
Ili 22. — Alto più di due ore : invece
dello spazio percorso dal sole, più di 37
gradi, il tempo impiegato a percorrerlo :

cfr. Purg. IV 15 eia n, — Torto : rivolto.

Stando a quel modo, riceveva in pieno i

raggi del sole cocenti : e l' impressione di

essi, mescolandosi alle imaginazioni del

sogno, » gli aveva tatto parere di ardere
e di sentire 1' « incendio. • Niente sfugge
alla diligente osservazione di Dante.

46-49. Virgilio si aifretta a rassicurarlo

parte negando— non, non — parte affer-

mando con energia, in tono lieto : fatti

sicur, se' ornai giunto — e, poco dopo,
unendo alle esortazioni l' indicazione delle

cose, la eni vista deve togliergli ogni dub-
bio: redi, vedi. — Fatti sicur: cfr. Inf.

IX 30. — Non stringer, ma rallarga ecc.

Da paura ritrae il sangue al cuore: cfr.

Inf. I 20 n. e, per l'espressione, Purg.
Hi 12-13. — 50-51. 1 gesti di Virgilio

accompagnano le parole: e noi appren-
diamo così che un balzo (cfr. Purg.
IV 47) circonda il Purgatorio propria-

mente detto, e che, dal luogo dove sono
egli e Dante, il balzo pare disgiunto, in-

terrotto dove è l'entrata.

52. Cfr. w. 13-14. — 53-54. Quando
l'anima tua donnia dentro : di te, quando
tu dormivi. Virgilio non sa del sogno di

Dante l — Laggiù : l'aw. per il nome.
55-57. Quanta grazia nelle parole sem-

plici di questa donna ! Io son Lucia,
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Lasciatemi pigliar costui, die dorme;
Si l'agevolerò per la sua via. —

Sordol rimase, e l'altre gentil forme :

Ella ti tolse, e, come il dì fu chiaro,

Sen venne suso; ed io per le sue orme.
Qui ti posò ; e pria mi dimostraro,

Gli occhi suoi belli, quell'entrata aperta;

Poi ella e il sonno, ad una, se n'andaro. »

A guisa d'uom, che, in dubbio, si raccerta,

E che muta in conforto sua paura,

Poi che la verità gli è discoperta,

Mi cambia' io ; e come sanza cura

Videmi, il duca mio, su per lo balzo.

Si mosse, ed io diretro, inver l'altura.

Lettor, tu vedi ben com'io innalzo,

La mia matera; e però, con più arte,

Non ti maravigliar s'io la rincalzo.

Noi ci appressammo, ed eravamo in parte,

Che là, dove pareami, prima, rotto

Pur com'un fesso, che, muro, diparte.

Vidi una porta, e tre gradi di sotto

Per gire ad essa, di color diversi,

Ed un portier, che ancor non facea motto.

niente altro (cfr. Inf. II 70) : e, poi, spe-

ditamente e gentilmente: lasciatemi pi-

gliar- colui... «i l'agevolerò... Il sogno,
dunque, rifletteva, con naturali modifica-
zioni, il vero: quella, che, in sogno, pa-
reva un'aquila, era la donna. — Lucia :

cfr. Inf. II 97 ri. << La speranza del pre-

veduto desiderare » — una delle tre virtù,

« per le quali si sale a filosofare all'A-

tene celestiale •> [Conv. Ili 14), « uno at-

tender certo della gloria futura >. <• luee
che viene di molte stelle » (Far. XXV
67-TOi — « aiuta l'operazione » in dne
modi, accrescendone l' intensità e i

nando diletto: Somma t. I-II 4u. E Dante
finire che Lncia lo porti, e così gli «age-
voli la via » dalla valletta al balzo, che
chiude il Purgatorio. « Qnei, che sperano
nel Signore, acquisteranno nuova fortezza,

prenderanno ale di aquila, correranno
senza fatica, cammineranno senza stan-
car.-!: .. Isaia XI, 31. E Haute sogna Lu-
cia in forma di aquila.

58. L'altre gentil forme: cfr. l'ora. Vili
22. Inf. XX VII ::; il. — 59. Come il dì

aro: allo spuntar del sole. — 60. La
salita di Lncia, che portava Dante, e,

dietro a lei. di Virgilio, durò più di dne
ore iv. 44). Haute, dunque, perchè di aprile
il sole tramonta alle 18.30 e sorge alle 5.30,
dormi di sonno naturale circa ore 8.20,
sin ipiasi all'alba; non troppo, se si con-
sideri che dormiva per la prima volta,
dopo quattro giorni di viaggio — e che

viaggio ! Dall'alba in poi, dormì ancora
più di due ore. perchè Insognava che non
vedesse Lucia.

61. Dimostraro: mostrarono. — 62. Gli
occhi suoi belli : cfr. Inf. II 116. — 63. Ad
una : cfr. l'urg. IV 17.

64. In dubbio, si raccerta: passa dal
dubbio alla certezza.

67. Sanza cura: non più timoroso. —
69. Inver l'altura: la porta si apre al

sommo del balzo, che è come la propria
base del Purgatorio. Cfr. l'urg. XVIII 28.

70-72. Altrove la trepidazione e l'incon-
tentabilità (cfr. Inf. XXXII 1-6 n.): qui
la sicura coscienza dell'artista, che sa

l'arte sua non solo adegnata alla matera,
ch'egli stesso s'è scelta, ma tale da at-

teggiare e presentare la matera. benché
piu alta, nel miglior modo. Nessun dubbio:
tu vedi ben: anzi piena fiducia: non ti

maravigliar. — Innalzo: è giunto, orinai.

a narrare dell'entrata sua nel « secondo
regno, » a tratiare d'uno de' più alti ar-

gomenti di meditazione e di cura per il

cristiano - come « l'umano spirito si pur-
ghi E di salire al ciel diventi degno : »

l'ora. I 4-6. — La rincalzo: la tengo su,
la sostengo, poi che la « innalzo. »

74. Pareami prima: v. 51. Vn rotto:

cfr. Inf. XIX 44. — 75. Appena come
una fessura in un muro.

76-78. Tua porta, no portier: la porta
dell'Inferno none guardata: cfr. Inf. IH
21, XIV 87.
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79 E come l'occhio, più e più, v'apersi.

f^~ • Vichi seder sopra '1 grado soprano,
Tal, nella l'accia, ch'io non lo soffersi;

82 Ed una spada nuda aveva in mano,
Che rifletteva i raggi si, ver noi,

Ch'io dirizzava, spesso, il viso invano.
85 « Dite costinci: che volete voi? »

Cominciò elli a dire: « Ov'è la scorta?
'ritardata che il venir su non vi noi! »

88 « Donna del ciel, di queste cose accorta, »

Ili-pose il mio maestro a lui, « par dianzi,

Ne disse : — Andate là : quivi è la porta. — >

91 « Ed ella i passi vostri, in bene, avanzi !

Ricominciò il cortese portinaio :

« Venite, dunque, a' nostri gradi, innanzi. »

94 Là, 've venimmo, allo scaglion primaio.

Bianco marmo era, si pulito e terso,

Ch'io mi specchiai in esso qual io paio.

97 Era. il secondo, tinto più che perso,

D'una petrina ruvida ed arsiccia,

Crepata per lo lungo e per traverso.

100 Lo terzo, che, di sopra, s'ammassiccia,

Porfido mi parea sì fiammeggiante.
Come sangue, che, fuor di vena, spiccia.

103 Sovra questo, tenea ambo le piante,

79. Guardando con tnazsiore attenzione.

Cfr. Purg. II 37. — SO. Fidil: « il por-

tiere. » Soprano: il più alto, l'ultimi: cfr.

Inf. XXXII li'-. —81. Cfr. Purg.Yin.35.
82-34. Generi IV 24: «Collocò davanti

al paradiso di delizie nn cherubino con
ona spada, che gettava fiamme.» La spala
del portiere del Purgatorio none di fuoco:
ma riflette i raggi del sole ve -

che Dante invano vi drizza l'occhio.

Spesso: e pnr avrebbe volato fissarla.

85. Cfr. Inf. XII 63, dove la domanda
precede il comando. Legg. del Parad. ter-

restre: « La porta era serrata, e videro
l'angelo chernbino in sulla porta, ch'ei la

guardava con una spada di fuoco in mano...
Pareva la l'accia di questo angelo come la

lnce del sole. L'angelo parla a loro e dice :

— Che volete voi ; Risposero li monachi:
— Noi vorremmo venire la dentro, se vi

piace. » — 86. « Chi vi ha gnidati I
»

Purg. I 43. — 87. La voce batte con in-

tenzione a su. — Xon vi noi: non vi pro-

curi molestia, cfr. Inf. XXIII 15. Si pa-
ragoni quest'avvertenza dell'angelo con
quella di Minosse, Inf. V 19-20.

88. Cfr. Purg. I 91. Accorta: istruita,

che sa. — 90. Xon solo con gli « occhi
belli » (v. 62) Lucia mostrò l'entrata. »

anche con le parole. — Andate là ecc.

Qna-i le stesse cose disse Flegias (Inf.

VIII 81). ma con tono assai diverso.
91-93. Venite, dunque, innanzi: invi-

tando, incoraggia: cfr. Parg. III 101. —
Avanzi: secondi, favorisca: cfr. Inf. IV
78, XIX 71.

94-33. Xon solo pulito, ma anche terso

Par. Ili 10): perciò l'aspetto di

Dante vi si specchiava tal quale. « La
immagine corporale lo specchio dimostra : <>

Conv. ili 7.

97-39. Tinto più che perso: cfr. Inf.

VII 1U3. — Petrina : non che il secondo
« scaglione » fosse più piccolo degli altri :

il diminnitivo allude alla qualità della

pietra, che ruvida e tutta crepata, pareva
piuttosto una conglomerazione di pietmz-
ze. — Arsiccia : cfr, Inf. XIV 74.

101-102. S' ammassiccia: a differenza

del secondo, scabro e frastagliato, il terzo

_!ione » è tutto una massa compatta
e soda. — Porfido fiamrmggiante: il por-

fido è rossa La voce dà risalto a porfido,

a sangue, a spiccia. Al momento che spic-

cia fuor di vena, il colore del sangue è

piti vivo.

103-105. Sopra questo, sopra lo

glione » di porfido. — Pietra di diamante :

«lucida, spessa, solida e pulita: » Par.
II 32. — 108. Il serrarne: cfr. Inf. VILI
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L'angol di Dio, sedendo in su la soglia.

Che mi seminava pietra di diamante.

106 Per li tre gradi, su, di buona voglia,

Mi trasse il duca mio, dicendo : « Chiedi

Umilemente ohe il serrarne scioglia. »

109 Devoto mi gittai a' santi piedi
;

Misericordia chiesi che m'aprisse;

Ma, pria, nel petto, tre fiate mi diedi.

11:? Sette P, nella fronte, mi descrisse

Col punton della spada, e: « Fa che lavi,

tonando se' dentro, queste piaghe ! » disse.

115 Cenere o terra, che, secca, si cavi,

D'un color fora col suo vestimento:

E, di sotto da quel, trasse due chiavi.

118 L'una era d'oro, e l'altra era d'argento
;

Pria con la bianca, e, poscia, con la gialla.

Fece alla porta si, ch'io fui contento.

121 « Quandunque l'una d'este chiavi falla.

Che non si volga dritta per la toppi.

Dtss'egli a noi, « non s'apre questa calla.

121 Più cara è l'una: mi L'altra vuol troppa
D'arte e d'ingegno, avanti che disserri.

Perch'ella è quella, che, nodo, disgroppi.

126. — 11D. Chiesi che misericordia mia-
pritse: cfr. Purg. Ili 123 n.

112. Descrisse: Borisse, incise.

115. Terra, che secca si Ciri, ha colore
bigio. Perchè Dante, ossia l'uomo, il pec-

. Purg. Vili 10-21 n.i

ricongiungersi con Dio e go lere dilla bea-
titudine eterna (cfr. Inf. I l-:i n.), deve
ottenen- la remissione dei' peccati me-
diante la penitenza, ossia mediante 1 la

rizione, - la confessione, ;

J
> la sod-

disfazione; ofr. hi'. XXXIV 1lm-1::-_'. —
Nel viaggio per l'Inferno, ha veduto le

pene eterne; percorrendo il piano e la

COSta del munte, sin i|iii. ha Vedo
effetti del troppo ritardato pentimento; >-d

Tito, ha "la volontà (li compensare
h- offese l'atte a Dio. » Ora devi- confes-
sarsi - sottomettendosi all'arbitrio del sa-

cerdote in InogO di Dio. » i- alla i-onfes-

siouc .<i prepara salendo per tre

glioni » o • gradi, » considerando, cioè,

in rapida si oi La della sua
anima. Prima era pulita e nitida, senza
macchia ('«i andò, perdette la
-uà nitidezza, si « disordinò, » si o n

(pelrina) . pentita, contrita, la sua volontà
alitata, rivolgendosi a Dio con dete-
me do' peccati, « che appartiene alla

carità, » e con proponimento di emendarsi
mutamento della

volontà, non potrebbe ottenere la remis-
sione : perciò -ni terzo ohe è

quello sul (jiialc l'angelo (il sacerdote)

tiene le piante, umilmente e devotamente
compie gli atti esterni della confessione,
inginocchiandosi, picchiandosi tre volti-

li petto, recitando il Miserere. La remis-
sione de' peccati non solo rende immedia-
tamente ali anima il primitivo decoro e
splendore, ma l'accresce, infondendole il

lume della grazia (diamante), col quale e

con la perseveranza potrà continuare nel
bene. Cfr. Purg. Vili 112-114 n. La re-

missione 'le' peccata assolve dalla pena
eterna; non interamente dalla pena tem-
porale, La iinale deve essere scontata •• se-

condo l'arbitrio del ministro di Dio. »

(so ldisfazione) ; ciò significa l'angelo scri-

vendo sette V su la fronte di Dante. Sette.

perchè a tanti si riducono tutt' i peccati,
e sono purgati in altrettante " cornici »

del monte. Iddio solo rimetto per sé i

;

: il sacerdote li rimette non per
'itu prejti'i ma per \ ita di' ina come
ministro di Dio : questa dipendenza e sog-
gezione è ricordata dal e dorè delle vesti

dell'angelo. Gir. Somma t. Ili s.".-s7. 89.

II 109; HI Sappi. 1-13. — 120. Apri la

porta, come Danti- aveva chi' -

121. Quandunque: ogni volta che. cfr.

K XV III 15. — 122. Si volga: cfr.

Inf. XIII 59, Purg. X 42. — 123. Odila :

cfr. Purg. IV 22.

124-125. L'ima: quella d'oro. — Troppa
d'arte, eli. Inf. XXIV 14-15 n. —D'arte

legno . l'arte esegue, l'ingegno pensa.
Come qui, si trovano insieme spessissimo,
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127 Da Pier le tegno: e disseuii ch'io erri

Anzi ad aprir, che a tenerla serrata,

Purché la gente, a' piedi, mi s'atterri. »

130 Poi pinse l'uscio alla porta sacrata,

Dicendo: « Entrate; malfacciavi accorti

Che. di fuor, torna, chi 'ndietro si guata.
133 E quando far, ne' cardini, distorti

Gli spigoli di quella regge sacra.

Che di metallo son, sonanti e forti.

136 Non rugghiò si, ne si mostrò si aera
Tarpeia, come tolto le fu il buono
Metello, per che, poi, rimase macra.

139 Io mi rivolsi attento al primo tuono.

a modo di adagio. — Dissei-ri: cfr. Inf.
XIII 60, XXVII 103. — II nodo disgro'p-

pa : ne scioglie il « groppo, » cfr. Inf.
XI 96.

127-129. Da Pier: da S. Pietro. — Erri.
commetta errore, anzi, piuttosto ad aprir
la porta e lasciando passare, che a tenerla
serrata, respingendo indietro. — Mi n'at-

terri: cfr. Purg. VII 133. — Gesù disse

a Pietro : « Ti darò le chiavi del regno
de' cieli » (Matteo XVI 19: cfr. Inf. I

134, XXVII 103 n.) : da Pietro, la Chiesa
e i sacerdoti le ebbero. « Il giudice eccle-

siastico deve ricevere i degni, escludere
gl'indegni dal recrno... perciò l'operazione
della chiave ha bisogno del giudizio della

discrezione... Perciò si distinguono due
chiavi, delle quali una spetta al gindizio
dell'idoneità di colui, che è da assolvere.

e l'altra alla stessa assoluzione... La se-

eonda chiave, che si dice potestà di legare
e di sciogliere, apre immediatamente la

toppa del peccato j ma la chiave, che si

dice scienza, mostra a chi sia da aprire
([nella toppa. » Questa scioglie veramente
il peccatore. La potestà del sacerdote non

asolata, anzi, in certi casi, è limitata :

la scienza può errare per mancanza di de-

bita discrezione nella remissione della

pena : ma il sacerdote, mosso da divino
istinto, non sempre impone tutta la pena
dovuta ad un peccato, perchè il peccatore
non disperi e rinunzii alla penitenza.

a t. II 1 Suppl. 17-19.

130. Si badi alla distinzione: poita è

l'apertura. l'entrata, uscio sono le impo-
ste, i battenti. Saerata, perla rima: piò
sotto (v. 134) dirà sacra. — 131-132. Ohi

ita indietro dà segno di non aver
interamente rinunziato al peccato, e. per-

ciò, di non meritare di restar dentro. Cfr.

Genesi XIX 17: « E (gli angeli) lo con-

dnssero via iLot). e lo miser fuori della

citta: e quivi parlarono a lui dicendo: —
Salva la tua vita, non voltarti in dietro...

ma salvati al monte
133-138. E quando gli spigoli di quella

regge saera, che sono di metallo, sonanti

e forti, furono distorti ne' cardini. — Di-
storti: storti, girati : cfr. Purg. XIX 8. —
Regge: lat. regia, l'ascio della porta prin-
cipale d'una chiesa. Cfr. Doe. per la St.

d'Arezzo I 527: • Quel nunzio di papa I a-

listo... investi Gaalfredo vescovo di Siena
della pieve di Malceno con le funi delle

campane e con la chiave della porta di
detta pieve, e, prese, col coltello, tre Svi-
coline da nna regia della porta, e le dette
in mano a lui. » Snoni aspri, stridenti —
fur, cardini distorti, spigoli, regge sacra,
son sonanti, forti — accompagnano il rac-

conto e rendono lo stridore degli spigoli

ne' cardini. Si noti l'energia di metalli,
l'energia maggiore di son subito dopo.
l'impeto e il frastuono di son sonanti'.

Analogo accompagnamento ha il ricordo
storico, scelto a termine di paragone. Pri-

ma non rugghi^ si. ni sì mostrò si aera
— un verso martellato da sei accenti, con
tre s\. con quel cupo e lento rugghiò, al

quale fa eco mostrò, col grido alto e largo
di aera — poi come un forte colpo al

nome inaspettato. Tarpeia. — Entrato in

Koina da padrone dopo il passaggio del

Rubicone (Inf. XXVIII 98-102), Cesare
volle impadronir-i del tesoro pubblico,
casto lito nel tempio di Saturno sn la rnpe
Tarpea. Gli si oppose il tribuno Metello
innanzi alle porte, con fiere parole: ma
Cotta suo collega lo persuase a desistere

dalla resistenza inutile. « Xon appena al-

lontanato Metello, il tempio fn aperto.
Allora la rupe Tarpeia suona, e con grande
stridore annnnzia dischiuse le porte... Il

tempio è spogliato. » Lucano Pars. Ili

152 Begg. l'are che Dante non faccia se

non tradurre: ma da persona e vita e

anima alla vecchia rupe, la quale, ne' suoi

versi non snona e strepita, rugghia come
;ta. si querela amaramente che

le sia tolto il buono Metello, e. dopo il sac-

cheggio, rimane macra, e, nella magrezza.
mostra il dolore. — Tarpeia.: cosi senz'al-

tro, anche Villani I 4o.

139. Promette l'effetto alla causa. Ili

rivolsi attento: volsi tutta la mia atten-
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E, Te Deum laudamus, ini parea

Udire, in voce mista al dolce suono.

142 Tale imagine, appunto, mi rendea
Ciò, ch'io udiva, qual prender si suole,

Quando, a cantar con organi, si stea;

1
1."> Ch'or si, or no, s'intendon, le parole.

/ioni' alla prima nota, che udii; fui tutto

oreoohl. l'nono e nota erano sinonimi; cfr.

V. E. II 8 iPurg. I 10 n.), M. Capella
IX. — 140-141. E gli parca udire l'inno

della riconoscenza, l'inno della esultanza :

• Te lodiamo, o Dio!... Tu, vinto l'aculeo

della morte, apristi ai credenti i regni
.le

-

cidi. .. e ir. Par. XXIV 113. L'inno
na .antato: perciò la voce era mista al

dolce suono, le parole alla melodia. t'Ir.

Par. XXV :il. Dolce il snono perse, dolce
più ohe mai per Dante, in quel luogo, in

quel momento, tiiova ricordare quel, ohe
Dante udì entrando nell'Inferno : « sospiri,

pianti ed altri gnai ecc. » Cfr. Piirg.

XII 112-114, Inf. Ili 22 segg. — Altri

erede che il suono sia quello della porta:

ma collie può esser dolce un rugghi i !
—

Or chi intonò il Te Dewnt Xon. certo.

le anime, che stasano .1. -litro il Purgatorio,

broppo lontane: per giungere dalla porta
al luogo, dove troverà le prime di esse,

I laute dovrà salire circa due ore: cfr.

Pwg. X 14-liì. Fu, dunque, « il cortese
portinaio »; e vedremo che altri angeli, al

passar di Dante da una ad altra «cornice»,
intoneranno canti adatti alla circostanza.

142-145. Tale imagine mi rendea: cfr.

Inf. XVIII DJ-13. Oggi diremmo: faceva
appunto tale impressione, quale ecc. —
Prender: percepire. — Organi: cfr. Par.
XVI I 44 Quando il canto è accompagnato
dall' organo, le parole s'intendono or sì or
no. perchè, di tratto in tratto, il suono
dello strumento copre la voce. Ben presto
sapremo che, quando i poeti ebher passata
la soglia, la porta si richiuse: il canto
dell'angelo, dunque, giungeva a Dante
attraverso la porta, perciò non tutto di-

stintamente.



CANTO DECIMO.

1

4

7

10

13

16

Poi fummo dentro al soglio della porta,

Che il malo amor, dell'anime, disusa,

Perchè fa parer dritta la via torta,

Sonando, la senti' esser rinchiusa:

E s"io avessi gli occhi volti ad essa,

Qual fora stata, al fallo, degna scusa ?

Noi salivam per una pietra fessa,

i ':i e si moveva d'una e d'altra parte,

Siccome l'onda, che fugge e s'appressa.

• Qui si eonvien usare un poca d'arte, »

Cominciò il duci, mio, « in accostarsi

Or quinci, or quindi, al lato, che si parte.

E questo fece i nostri passi scarsi

Tanto, che pria lo scemo della luna
Rigiunse al letto suo per ricorcarsi,

Che noi fossimo fuor di quella cruna;
.Ma quando fummo, liberi ed aperti,

Su, dove il monte, indietro, si rauna,

1. Soglio: cfr. Inf. XVIII 14 Bongi
Ingiurie: « Fa la vendetta rie' nipoti

tnoi, che ti furono morti e gittati in snl

sollio. •• — 2. Il malo amor: cfr. Purg.
XVII92segg. Fra Giordano LXXXVlt:
« Le cose del mondo sono materia d'ogni
trestizia : e questa nasse per lo malo
amore, che l'uomo hae e pone alle C038
del mondo. » — Dell'anima : solo anime
entrano per quella porta. Disusa del-

l'anime: ne fa perder l'abitudine, p
ve ne vengono troppo poche : cfr. Purg.
XII 94. — 3. Cfr. Pura. Vili 131-132.

Fiore di filosofi, Seneca: « Traggono gli

uomini dalla diritta via le ricchezze, gli

onori, le potenze e tutte simiglianti cose.

che per nostro pensiero sono •

vili per loro pregio. »

4. « Saggi >• girando sii i cardini, so >nò

d'altro suono riprendendo il suo posto, è,

a -entir quel suono Dante capì che era

richiusa. — 5-6. Cfr. Purg. Ili 5. Ripensa
le parole dell'angelo. Purg. IX 332. Qn de
scusa sarebbe stara adeguata al fallo '.

L'angelo l'aveva pur allora posto su l'av-

viso, ed egli avrebbe commesso il fallo

subito dopo l'avvertimento.
7. Pietra fessa: cfr. sasso rotto. »

Purg. IV 31. — 8. Il sentiernzzo in a-

va'o nel monte era tortuoso; zi moveva.

piegava ora a destra, ora a sinistra. Cfr.

Tnf. XVHI 17. — 9- Bellissima rima-
glile, bellissimo il verso, chele dà rilievo.

»li accenti forti di onda e di fugge
nella prima parte, con la placidita lenta

della seconda parte: e s'appressa.
10-12. Ad ogni svolta, bisognava che i

poeti si accos asseto a qnello de' lati della
" pietra, » ch'era più lontano da essi, per
girare via via le sporgenze delle due pa-
reti. Questa necessità, osservata col solito

acume da Dante, è espressa da Virgilio

con tanta naturalezza di linguaggio, che
par ili ve lerlo e di sentirlo insieme. Usa-
re un poco d'arte in accostarsi, dic'egli

non solo al discepolo, anche a sé stesso.
— Or quinci, or quindi: cfr. Inf. XIV 41.

13-16. E ciò: « raccostarsi or quinci or
quindi. » — Scarsi: fnrono tanti quanti

ì ..ivano, ma as<ai più tardi che non
sarebbero s:ati in lnogo non malagevole :

C r. Purg. XX 16. — Erano pascati cin-

que giorni dal plenilunio (cfr. Inf. XX
perciò della luna si vedeva solo una

parto, e questa parte, lo scemo, rigiunse,

tornò all'occidente, tramontò prima che i

poeti fossero usciti dal sentiernzzo inca-

vato. Quanto sia durata la salita non si

I>nè, determinare esattamente : certo, man-
ca ancora molto al mezzogiorno : cfr. Purg.
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19

28

31

34

Io stancato, ed ambedue incerti

Di nostra via, ristemmo in su 'n un piano

Solingo più che strade per diserti.

Dalla sua sponda, ove confina il vano,

A pie dell'alta ripa, che pur sale,

Misurrebbe in tre volte un corpo umano;
E quanto l'occhio mio potea trar d'ale,

Or dal sinistro ed or dal destro fianco,

Questa cornice mi parea cotale.

Lassù non erau mossi, i pie nostri, anco,

Quand'io conobbi quella ripa intorno,

Che. dritto di salita, aveva manco,
Essi>r di marmo candido, e adorno

D'intagli si, che, non pur Policreto,

Ma la natura, li. avrebbe scorno.

L'angel, che venne in terra col decreto

Della, molt'anni, lagrimata pace,

Ch'aperse il ciel dal suo lungo divieto,

XII 80-81. — Lo geemo della luna: la

luna scemata, mancante; cfr. Par. XX
136. — Rigiunge al letto guo per rieor-

ofr. Pwg. Viri 133-134., — Quella
•

: iperbole efficacissima, il sentie-

rnzzo stretto come la cruna dell'ago. Cfr.

Inf. XV 21, Pura. IV 19 segg.— 17-W.
(juando Fummo 9opra, liberati da quell'im-
pedimento, e ci trovammo fnori di q nel-
l'angustia : ofr. l'ara. IV 35. Liberi, aperti:

fan sentire la soddisfazione del poeta. —
Indietro ti ranni: si raccoglie, si trae
indietro, lasciando, come dirà subito dopo,
un « piano. » una « cornice. ,.

19-21. Avendo descritto altrove la stan-

ohi zza * l'ara. IV 43 segg.) e l'incertezza
. Ili 52 segg.), qui pnò accennare
— ar oltre. — Su 'n: su. in. — Un

piano tolingo: cfr. Pura. I 118. '..'ni c
:

è
unta del confronto: più che gtra<1*

per diserti. K si che, per tali strade, non
il ra anima viva !

22-2<i. Il « piano solingo, » dalla sua
tponda al pie dell'alta ripa, ohe lo ter-

mina dalla parte interna, e che pur sale
diritta in su. potrebbe esser tre voltemi-
surato da un corpo amano; è largo tre

la statura d'un nomo. Non dice di

un Frisone, ofr. Inf. XXXI G4. — Il

vano: cfr. Inf. XVII 25.

25. Qnanto l'occhio poteva Bpin§
'"ale: come volando. Forti suoni

ed airi qua iitn. trar, d'ale. Cotale: della

larghezza in licata.

29. ' intorno: non «la ripa
che pur sale, > bensì - la cornice », che
L'ira il monti', sn la quale i poeti stavano
per « muovili- i piedi, • cfr. Pwrg. XI
i'.'. fn/. XXII 115 n. Ripa runa '<

l'al-

tea; ma qnella « pur sale, » questa no,

è piana. — 30. Dritto di salita : la ripi-

dezza, la « rattezza: » cfr. Pura. XII 107,

Par. X 19. — Manco : mancante, cfr.

Inf. XII G. Aveva mancante ripidezza di

salita, non era ripida.

32-33. Intagli: sculture, frequentissimo.
Cfr. Guerra di Troia XXII 1: «colonne
abbienti piedistalli e capitelli oonmaravì-
gliosi intngli. » Fu usato anche per dise-

gni in genere. — Policreto: Policleto, ce-

lebre scultore greco, non ignoto al XI. Fvo.
Cfr. Gnittone Se di voi st. 1": « Che la

natura intesa Fnedi formar voi. co '1 bon
pintore Policreto fne de la sua pintura: »

D. Compagni Ovunque: «Che dibeltate
è somma d'ogni saggio. Proverial. surges-
se, a Policreto -. Intelligenza 59: « E
giammai Policreto intagliatura Non fece

al mondo sì propiarnente. » Non era. dun-
que, nuovo, lodar persone vive o « inta-

gli » vantandoli superiori a le statue di

Policleto; Tante aggiunge che la n

stessa si vergognerebbe a veder gì' « inta-

gli» della cornice, benché [Inf. XI 100)

« lo sno corso prenda Da divino intelletto

e da snà ar e. »

34. L'angel: Gabriele. Cfr. Par. IX
138, XIV 36, XXIII 103, XXXII 04-95.

Decreto: la disposizióne divina. — 35-36.

Molt'anni, lacrimata: interrompendo il

racconto, trattenendo l'attenzione, fan sì

che produca più viva impressione l'ultima
parola, pae\ — Molt'anni: dal pei al

di Adamo : desiderata e do-
mandaci imi lagrime.— Ch'aperse il rirl

ecc. La pace. « Per la passione di (.'risto

ci fu aperta la porla del regno cele-

Somma t. Ili 49. « Volendo la smisura-
bile bontà divina l'umana creatura a Bè

riconfermare, che, per lo peccato della pre-
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37

40

43

46

49

52

Dinanzi a noi, pareva si verace,

Quivi intagliato in un atto soave,

Che non sernbiava imajine, che tace.

Giurato si saria ch'ei dicesse: Ave!
Perchè ivi era invaginata quella,

Che, ad aprir l'alto amor, volse la chiave.

Ed avea, in atto, impressa està favella:

Ecce Anelila Dei, propiamenta,
Come figura, in cera, si suggella.

e Non tener, pur ad un loco, la mente, »

Disse il dolce maestro, che m'avea
Da quella parte, onde il core ha la gente.

Per ch'io mi mossi col viso; e vedea,

Diretro da Maria, da quella costa,

Onde m'era colui, che mi movea,
Un'altra storia nella roccia imposta:
Per ch'io varcai Virgilio, e femmi presso,

A ciò che fosse, agli occhi miei, disposta.

varicazione del primo nomo, da Dio era
partita e disformata, eletto fu... che '1

figliuolo di Dio in terra discendesse a fare

questa concordia... nascendo di una fem-
mina ottima di tutte le altre. » Conv.
IV 5. Gabriele ne die l'annunzio a Maria.
— Dinanzi a noi: i poeti, su lo spazzo
della cornice (v. 23). non s'erano ancora
mossi; cfr. l'urg. XII 23-24.

37-40. Intagliato : scolpito, anch' esso

frequentissimo. F. d'Alcss. 112 : « E il

lastrico era tutto intagliato sottilmente a

bestie e a serpenti e a donne e a cava-
lieri. » In un atto soave: dolce l'atteggia-

mento dell'angelo, e le parole del poeta
sono dolci. — Imagine: figura. Si badi
alla progressione: parea sì verace — non
sernbiava imagine, che tace — giurato si

saria ch'ei dicesse. Dopo la forza di giu-

rato, saria, dicesse, la voce si allenta, s'at-

tenua, e quasi doloemente sospira a que-
ste cine sillabe : Ave ! Luca T 28 : « Ed en-

trato l'angelo da lei, disse : — Dio ti salvi

(ave), piena di gra/.ia: il Signore è teco:

benedetta ta fra le dònne. » — 41-42. Imo-
ginata dopo imagine. come infagliato dopo
intagli. — Quella : Maria, « la baldezza e

l'onore dell'umana generazione;» Conv.
IV 5. La pace tra Dio e l'uomo « aperse
il cielo»; eWa. aprì l'alio amore, l'amore
divino.

—

Volse la chiave: cfr. In/. XIII59.
43-45. In atto: veracemente, cfr. v. :;7.

I mi rezza: la figura era parlante. Ecce
la Dei, Luca I 33: « E Maria diss •

.

Ecco l'ancella ilei Signore, facciasi di me
secondo la tua parola. » Cfr. Conv. eanz.
I st. 4': « Ecco l'ancella tna, fa che ti

piace. » — Si propiamente : appunto cosi ;

cfr. india n. al v. 32 il passo dell'Jnfel-

ligcnza: Fra Giordano XXII; « E' doni

e le grazie vengono d'amore da benefat-
tore, e per questo quegli, che riceve, è
costretto per natura d'amare lui così pro-

priamente. » — Come ecc. Aldobrandino
da Siena: «La ciera, quando ella è molle,
prende tal forma come l'uomo le vuole
donare: » Ristoro VII 10: «Guardando
nella cera impremnta e nobilitata, vede-
movi molte e svariate cose intagliate, le

quali ella ha ricevuto dal suggello. » Dante
rileva la fedele, esatta corrispondenza
della < forma • impressa nella cera all'in-

taglio del suggello.

46. Non guardar solo ad un luogo. Te-

wr mente per gnardare, vive. — 47-48.

Dolce maestro : Virgilio non si lascia sfug-

gire nessnna occasione di Eare o consi-

gliare cosa alile o gradita al discepolo. —
M'avea da quella parte ecc. Alla sua si-

nistra. Hfr. V. N. XIV : • Mi parve sen-

tire uno mirabile tremore incominciare
nel mio petto de la sinistra parte. » — ili

mossi col viso: volsi gli occhi ad altro. —
50-51. Diretro da Maria: più in là del

primo « incaglio. » Da quella costa ecc.

Dante aveva Virgilio alla sua destra. Mi
movea: mi conduceva : altre volte, usa in

questo senso « volgere ». Cfr. Purg. VII
86. — 51. Storia: rappresentazione d'un
fatto per mezzo dello scalpello, ilei pen-

nello ecc. » Ristoro I 7 : « Li savi artefici

fanno la nobilissima operazione mossaica
ad adornare od a storiare le pareti e pa-

vimenti di-' palazzi... e di;' grandi teaipli. »

Imposta: cfr. Inf. XVII "18. — 53. Var-
cai: passai dall'altro lato. — 54. Di-
sposta: esposta: perché la mi stesse in-

nanzi. Disporre per esporre era dell'uso:

cfr. Fra Giordano VII : « Questo scrive

santo Gregorio quan lo dispone il Giobbo »
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58

61

64

67

Era intagliato li, nel marmo stesso,

Lo carro e' buoi, traendo l'arca santa,.

Per che si teme officio non commesso.
Dinanzi parea gente; e tutta quanta,

Partita in sette cori, a' due miei sensi,

Faceva dir, l'un, « No », l'altro « Si, canta. »

Similemente, al fummo degl'incensi,

Che v'era imaginato, e gli occhi e il naso,

Ed al si ed al no, discordi fensi.

Li precedeva al benedetto vaso,

Trescando alzato, l'umile Salmista:

E, più e men che re, era, in quel caso.

D' iucontra, effigiata ad una vista

55-57. Riassume rapidamente dal Lib.

II de' lìe VI. « Si mosse David e tutta

la gente, che era con lai, della tribù di

Giuda, per andare a premiere l'arca di

Dio... E posero l'arca di Dio sopra nn
carro nuovo, o la levarono dalla casa di

Abinadab abitante in Gabaa : e Oza e

Ahio figlinoli di Abinadab conducevano il

carro nuovo... Ma arrivati che furono al-

l'aia di Nachon, Oza stese la mano all'arca

di Dio e la tenne, perchè i buoi ricalcitra-

vano e l'avean fatta piegare. E il Signore si

sdegnò altamente contro Oza, e lo pnnì di

sua temerità, ed ei si morì nello stesso

luogo presso all'arca di Dio. » Oza, non
essenlo sacerdote, non aveva facoltà di

toccare l'arca : il suo esempio insegna a
temere di assumersi un uffizio, del quale
non si sia avuta legittima commissione.
Kimprovérando aspramente, nella Leti.

Vili, i cardinali italiani, Dante suppose
che questi lo riprendessero sdegnati, di-

cendo : « E chi è costui, che. non temendo
l'improvviso castigo di Oza, leva la mano
all'arca, benché vacillante.'» E rispose,

tra l'altro, che non si poteva a lui rim-
proverare la presunzione di Oza. « perchè
quegli all'arca, io bado a ; buoi calcitranti

e, che l'allontanavano dalla strada buona. »

Traendo : — che tiravano, cfr. Purg. II 1?4
— Vjlizio ecc. Cfr. Era Giordano XVI:
«Gli dei fare onore per l'uficio, che li è
commessi.. ..

58-60. l'arca-, era figurata. — Partita
in sette cori: dopo la morte di Oza, l'ar-

ca restò tre mesi nella casa di Obededon ;

poi David la tolse di lì «con gaudio, e

avea sec > sette cori (di musici) e un vitel-

lo da immolare. » L. de' Ile cit. 1 '_'. » —
La rappresentazione, nel 1'

•< intaglio », era
così evidente da far Ore all'udito : no, e
alla vista : si (la gente canta).

61-63. Allo stesso modo gli occhi e il

naso si fecero discordatiti all'imagine del
fummo à&gl'incensi: gli occhi vedevano
il forno, al vero: il naso non sontival'o-

dore. Questo particolare del fumo manca
al racconto biblico.

64-66. Benedetto vaso : l'arca era una
cassa di legno, che conteneva le tavole
della legge.

—

L'umile salmista: David
(Inf. IV 58) l'autore de' salmi; Par. XX
38,"XXV 72, XXXII 11. L. de' Re: «E
David saltava a tutta forza dinanzi al Si-

gnore: ed era cinto di un efod di lino. »

Trescando : cfr. Inf. XIV 40. Alzato : al-

zatosi il lembo della veste, snccinto. La
moglie di David. Micol. gli disse, quando
egli tornò a casa : — «Leila figura che ha
fatto oggi il re d'Israele, spogliandosi alla

presenza delle serve de' servi suoi ; egli

che s'è fatto veder nudo come farebbe un
buffone! Ma David disse a Micol: — Al
cospetto del Signore... io ballerò e mi ab-
basserò più ancora di quel, che ho fatto;

e sarò abbietto negli ocelli miei, e com-
parirò vie più glorioso innanzi alle serve,

che tu hai nominate. » Dante condensa
tutto questo in un verso: in quel caso,

danzando succinto innanzi all'arca, David
era men che re in apparenza : più che re,

perchè chi si umilia sarà glorificato {Pro-
verbi XVIII 23, Matteo XVIII 4). Altri
intendono: perchè portava l'efod, l'abito

pontificale; ma David era della tribù di

Giuda, non della tribù di Levi (Purg.
XVI 132) : e la misera fine di Oza doveva
avergli insegnato qualche cosa; e l'efod,

che portava « in quel caso, » era di sem-
plice lino, non « di oro e di giacinto e
di porpora e di scarlatto a due tinte e
di bisso torto » (Esodo XVIII 8), come
quello de' sacerdoti.

67-69. «E quando l'arca del Signore fu

entrata nella città di David, Micol, figliuo-

la di Saul, mirando da una finestra, vide il

ri' David che ballava e saltava dinanzi al

Signore; o in cuor suo lo disprezzò.»
Danti' fa che il disprezzo della donna, ed
anche il dispetto ed il cruccio, con cui

liailo poi a David, abbiano espressione
plastica nella « storia. » — Vista: alla « fi-
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70

73

76

79

82

D'un gran palazzo, Micol ammirava,
Si come donna dispettosa e trista.

Io mossi i pie del loco, dov'io stava,

Per avvisar da presso un'altra storia,

Che, diretro a Micol, mi biancheggiava.

Quivi era istoriata l'alta gloria

Del roman principato, il cui valore

Mosse Gregorio alla sua gran vittoria :

E dico di Traiano imperadore:
Ed una vedovella gli era al freno,

Di lagrime atteggiata e di dolore.

Intorno a lui, parea calcato e pieno
Di cavalieri: e l'aguglie, nell'oro,

Sovr'essi, in vista, al vento, si movieno.
La miserella, intra tutti costoro,

Parea dicer: « Signor, fammi vendetta
Del mio figliuol, ch'è morto ; ond' io m'accoro !

nestra » Dante sostituisce una terrazza,

e me quella (specula), dalla qnale Diclone
vii!»- partire En<a tEn. IV 586). « Qne'
di Pop'glio appellano veduta nn alto pog-
gio, donde si pnò scorgere di molto paese .

>

Giuliani Delizie I 326. — L'ammirava-
non ha certo, il senso solito. — Dispet-
tosa: efir. Inf. XIV 47.

70-7?. Mossi i pie : ofr. v. 2.*. — Avvi-
sar: cfr. Inf. XVI 23, XXIV 28. — ili

biancheggiava : era « imposta » nel « mar-
mo candido » (v. 31).

73-75. Cfr. Pura. VII 16: Mon. II, 12:
« Massimamente fremettero e meditarono
cose vane contro il romano principato
quelli, che si dicono zelatori della fede
cristiana. » — Lo cui : dell' « alta glor a. »

Gregorio: S. G regoli} Magno papa !.">00-

604). Si soleva raccontare prima la ra-

gione, che « mosse Gregorio. » poi la sua
arni vittoria: il poeta inverte l'ordine,

e stimi/la la curiosità annunziando vaga-
mente un fatto mira' ile.

76-93. Cfr. l'ar. XX 44 segg. Dintorno
parea calcato: cfr. l'uni. IX 54.

—

Agn-
glie : frequente per aqnile. Cfr. F. di C'es.

77: •< Io non volsi Lntrare in Roma senza
mia aguglia:» Voi'. Ant. CXXVI:» Il

falcone... videsi sotto nn'agnglia gio-

vine. » — Fammi vendetta, ecc. Ufr.

Rustico Volete « Almen faccia ven-
detta del figlinolo : » St. Pistoiesi : « E

• i fece uccidere M. Gherardo For-
tebracci per vendetta del figlinolo, ch'era
stato morto per M. Luste Sinil ioidi. »

— Dov' io : al pjsto ino. — L' altrui

bene a te ehe fia '. PI bene, che altri

farà, che gioverà a te.' — Muova: parta.
— Giustizia raolc: cfr. Guittone Le't.

XIX : « e non solo in quanto instizia

vuole. » — « Traiano tue imperatore mol-
to trinato. Essendo un di salito a cavallo

per andare alla battaglia con la sua ca-

valleria, una ì'emina vedova se gli fece
dinanzi e presegli il piede piangendo molto
teneramente, e dimandogli che li facesse
ragione di coloro, che gli avevano morto nn
suo figlinolo, ch'era giustissimo e senza
colpa. Lo imperatore le parlò e disse: —
Io ti satisfarò alla mia tornala. E qnella

disse : — E se tu non torni J Ed egli ri-

spose : — Lo successore mio ti sodisfarne.

E quella disse : — Io come lo soe ì E po-

gnamo ch'olii lo faccia, a te che farà se

quegli farà bene? Tue mi se' debitore, e

sei ondo l'opere tue sarai meritato... L'al-

trui giustizia non libera te : e beni- stara

lo successore tuo, se elli libera sé mede-
simo. Per queste parole l'imperatore di-

scese da cavallo ed esaminò immantenente
la vicenda di questa femina, e fece giusti-

ziare costoro, ch'aveano morto il figliuolo

di questa l'emina, e poscia rimontò e andoe
alla batt glia, e sconfisse gli suoi nemici.
Della giustizia di qnesto imperatore da po-

scia a grande tempo la udie dire santo
Grigoro papa, e volse vedere la stallia

sua e fece aprire la sepoltura sua. etro-
vollo ch'era tutto fatto terra se non se

l'ossa e la lingua ; e la lingna era sana e

fresca come d'nonio vivo. Ed in ciò co-

nobbe Grigoro la giustizia sua, che sem-
pre l'avea parlata: e allora pianse di pietà

troppo pietosamente : onde santo Grigoro
fece jiriego a Dio che lo dovesse liberare

e trarlo dalle pene dello inferno. E fatta

la orazione a Dio. per costui lo prego fu

inteso, e venne un angelo di Dio e disse-

ti : — Quello, che hai domandato, rie fatto. »

Fiore di Filosofi, cfr. Nov. Ant. LVIII.
Questa leggenda — ispirata da un basso-

rilievo d'unarco trionfale posto dirimpetto,

al Pantheon, nel quale una nazione vinta

era scolpite in forma di donna, in atto di

,
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Ed egli, a lei, rispondere : « Ora aspetta

Tanto, eh' i' torni. » E quella : « Signor mio, »

Come persona, in cui dolor s'affretta,

« Se tu non torni? » Ed ei: « Chi fia dov'io,

La ti farà. » Ed ella : « L'altrui bene
A te eh" fia, se, il tuo, metti in oblio?»

Oiiil" Hi : « Or ti conforta, che conviene
Ch'i' solva il mio dovere, anzi ch'i' mova:
Giustizia vuole e pietà mi ritiene. »

Colui, che mai non vide cosa nova.

Produsse esto visibile parlare.

Novello a noi, perchè qui non si trova.

chieder grazia al vincitore— passò dall'au-

lica vita 'li S. Gregorio, compilata nelsec.
IX da Giovanni diacono, a molti scrittori

del M. Evo, G. ili Sali-biuv. Elinando, I.

da Varaggio, G. Gallese ; v. gli scritti del
Paris e del Barbi sa La Leggenda di

' :io. Non si .su qua! fosse la fonte
diretta di Dante: ma è certo che questi
trovo già tatti la scena e il dialogo tra

l'imperatore e la vedovella. Alla scena
aggiunse di qnelle pennellate, che trasfor-

mano le poche linee di nn abbozzo in rap-

presentazione vasta compiuta (w. 76-81).

Xon solo perché la vedova — la vedovella
dio'egli con simpatia (cfr. l'urg. XXIII
92) — sia ben visibile, abbia nella compo-
si/ione il posto importante, che le spi

ma anche perche chi vuol fermare un ca-

vallo gli va incontro e lo prende pel mor-
so, la toglie dalla stana, che è di lato, e

la colloca innanzi al cavallo, al freno : e
non si restringe a raccontare che piange,
ina l' atteggia di lagrime e di dolore. In-
torno, splendido fondo pittorico, ima mol-
titudine di cavalieri si accalca (cfr. Pwrg.
IX TJi : sopra la testa di Traiano, le aquile
de' vessilli intessuti d'oro par che si muo-
vano al Vento. Tutto questo terzetto ha
un'alta intonazione, e l'ultimo verso è di

evidenza mirabile. Poi Dante, con nn tocco
de' suoi, rileva la singolarità del fatto,

il contrasto tra la miserella e tutti costo-

ro, in mezzo ai quali si trova. Ma il do-
lore le da animo. Li- prime, calde parole
di lei iw. 83-84), si leggono sa per giù in
altre versioni ibi racconto, p. e. nelle

Nov. antiche: — « Messer, fammi ragione
di colui, che a torto m'ae morto lo figliuo-

lo, .. e in una delle traduzioni italiani-di

'•. Gallese: •• Signor mio, io te domando
giustizia de coloro, che m'hanno morto
uno mio illudo senza casoione : » ma 1

1

via di netto le spiegazioni, cfa

freddano; e fa che la madre, atrocemente
a. parli tivl foiosa, concitata. .

ti. e chieda vendetta, min giustizia:
(ni vendetta del

chiederebbe a ogni modo, anche se il fi-

glinolo avesse avuto torto, perchè non
vi- torto che possa giustificare la morte
l'un uomo, e perchè è il ngliuol suo, che
le hanno ucciso : questo è il sno cordoglio
e questi è il suo diritto: ond'io m'ac-
coro. Traiano sente l'impressione di tanto
dolore e la giustizia della domanda, e ri-

sponde non brusco, anzi umanamente, e
in modo da indurre la donna a rassegnarsi
all'attesa : — Ora aspetta tanto ch'io torni.

E non è senza rispetto la pronta e an-
: .j tivrli adii ì — S'.inor aito .Comin-
ciando, av.va s-jIo detto: Signor. Qne>to
tratto felce e l'indicazione, che l'accom-
pagna — come persona, in cui dolor s'af-
fretta — mancano alle altre versioni. L'ul-
tima domanda della vedovella, cosi vi-

vace e rapida. Dante dovè liberarla di

frange prolisse e inopportune: l'ultima
risposta di Traiano, cosi nobilmente au-
stera, eppure così umana al principio (Or
ti conforta) e alla fine {pietà mi ritiene),

non l'aveva pensata nessuno: tutti s'e-

rano ristretti a dire che Traiano fece giu-
stizia; parecchi avevan creduto ni

rio notare espressamente che egli scesa
di cavallo: uno aveva raccontato che
Traiano < fu commesso parimente dalla
giustizia e dalla pietà. « E Dante distinse;
giustizia vuole, pietà mi ritiene.

94-96. Colui: Dio. che non ebbe mai
principio, ed e on -elio:

ripiglia il concetto di caga umica. — A noi :

a Virgilio ed a me. — Visibile parlare:
non si ode, si vedi-: cfr. vv. oli i2. Cfr.
Lopo Gianni O morte, st. 6 : •< tu mi

muta parladura ('lo- non fa la

pittura a la pan m si trova:
gl'intagli di Traiano e della vedovella
non solo esprimono visibilmente i pensieri

atimenti d'un istante, come i

tue. i bassorilievi eie. fauno: ma pare
che parlino a dialogo, e il dialogo dura un
pezzo. Questo, che in terra non
accade nel Purgatorio dantesco perchè
l'artefice di quegl'« intagli »fuDios
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97 Mentr'io mi dilettava di guardare
Le imagini di tante umilitadi,

E, per lo fabbro loro, a veder, care
;

100 « Ecco di qua, ma fanno i passi radi, »

~- Mormorava il poeta, « molte genti :

Questi ne invieranno agli alti gradi. »

103 Gli occhi miei, ch'a mirar eran contenti,

Per veder novitadi, onde son vaghi,

Volgendosi ver lui, non furon lenti.

106 Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi
Di buon proponimento, per udire

Come Dio vuol che '1 debito si paghi.

109 Non attender la forma del martire:

Pensa la succession; pensa che, al peggio,

Oltre la gran sentenza, non può ire.

112 Io cominciai: «Maestro, quel, ch'i' veggio

Muover a noi, non mi sembian persone,

E non so che, sì, nel veder, vaneggio. »

115 Ed egli a me: «La grave condizione
Di lor tormento, a terra, li rannicchia

Si, che i miei occhi, pria, n'ebber tendone.
118 Ma guarda fiso là, e disviticchia

Col viso quel, che vien sotto a quei sassi:

Già scorger puoi come ciascun si picchia.

97. Di tante umilitadi: di così note-
voli atti d'umiltà. — 98. E care a vedere,

le imagini, perchè l'atte con arte incom-
parabile dal fabbro loro.

100-102. Ecco... ma fanno: quasi in nn
punto Virgilio vide le molte genti e notò
la loro lentezza. Di 'ina : da man sinistra :

cfr. vv. 50-54. l'assi radi: cfr. Inf. VII!
117. — Ve invieranno : ci awieranno; cfr.

Purg. XXII 64. — Mormorava : come chi.

in luogo sconosciuto, vede apparir cosa,

della quale non sa rendersi ragione. Alti
gradi: la scala, che mena alle cornici su-
periori : cfr. Purg. XII 92.

103. Gli occhi miei, eh'eran contenti a
mirar gì' « intagli, » non furon lenti vol-

gendosi verso lui, per veder la novità an-
nunziata, perchè di novitadi son desiderosi.

106-107. Paurosa «novirade» vide, la

prima delle pene del Purgatorio. Ora, pre-
vedendo che il lettore, a sentirla descri-

vere, si perda d'animo, e rinnuzii a' buoni
proponimenti, lo prepara. — Ti smaghi:
ti allonimi, cfr. Purg. XXVII 104. —
Per udire: perchè tu oda, udendo. —
108. In dne modi l'uomo si fa debitore a
Dio, per il benefizio ricevuto e per il

peccato commesso : la pena soddisfattiva è

ordinata a due, ossia al pagamento del
debito e alla medicina per evitare il pec-
cato. Somma t. III Suppl. 13.

109. Preparato il lettore, lo conforta:
non attender, pensa, pensa. Xon badare

al < modo della pena • {Inf. X G4). pensa
che sarà seguita dalla salvezza e dalla
beatitudine eterna, e che cesserà col giu-

dizio finale. — Al peggio: modo avver-
biale, nella peggiore ipotesi. — La gran
sentenza: cfr. Inf. VI 104.

112-114. < Ecco molte genti. - aveva
detto Virgilio. Dante guardò e vide qual-

che cosa muoversi, ma non persone. Or
che mai ,' — Ohe : che sieno. — Nel veder

filo : il vedere m'è vano, vedo inu-

tilmente.
115-116. Condizione: più su ha detto

« forma. » — A terra li rannicchia: li co-

stringe ad andare curvi, rannicchiati a
terra. Ma perchè) Quale la pena ;

— 107.

Pria, prima, anche i miei occhi ne dubi-
tarono. Cfr. Purg. VII 10-12. — Tendo-
ne : tenzone, contesa. Albertano 335 :

<• Le
tenzioni e le 'ngiurie aneenteranno la su-

stanza. •

118-119. Ecco, dunque, la spiegazione,

ad arte ritardata, della strana vista. « Le
genti» vengono, portando sassi, e sassi

tali da schiacciarle quasi col loro peso.
Disviticchia col viso : con gli occhi, cavale
di sotto ai sassi, strappale: cfr. Inf. XXV
60. La parola, col suono e con l' imagine,
rende lo sforzo, che ci vuole a vincer la

resistenza. — Si picchia: preferirei*» nic-

chia, cfr. Inf'. XVIII 103. Si picchia è la

lezione più comune ; ma riesce difficile

imaginare che tntt
:

e due le braccia e le
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121 superbi Cristian, miseri, lassi,

Che, della vista della mente inferirli,

Fidanza avete ne' ritrosi passi,

124 Non v'accorgete voi che noi siam vermi,

Nati a formar l'angelica farfalla,

Che vola alla giustizia sanza schermi ?

127 Di che l'animo vostro, in alto, galla,

Poi siete quasi entomata in difetto,

Si come verme, in cui formazion falla?

130 Come, per sostentar solaio o tetto.

Per mensola, talvolta, una figura,

Si vede giugner le ginocchia al petto,

133 La qual fa, del non ver, vera rancura

Nascere in chi la vede ; cosi fatti

Vid' io color, quando puosi ben cura.

mani di ciascuno non sieno adoperate a
sosrenere il sasso, pesantissimo, schiac-

ciante: che possa agevolmente picchiarsi

il petto clii « giunge le ginocchia al petto
iv. 182), qnasi piegato in dno.

121. O superbi Cristian: i superbi sono
puniti nella prima cornice, con perfetta

ed evidente corrispondenza del « martiro »

al peccato. — Miseri, lassi : questa è la

verità, che la superbia impedisce ili vedere,
e che il poeta mette a nudo. Cfr. Con».
II li: « Meglio sarebbe alli miseri grandi
matti sCIlì e vizi ; -.; t

•-.•. = ,v in basso sta

tu. • — 122. Cfr. Cono. IV 15: « A quelli

intelletti, che. per malizia di anima odi
corpo, infermi non sono, ma liberi, espe-

diti e s;mi alla lnce della verità, ecc. »

Cfr. Inf. II 6, IX 61 n. — 123. Avete
fiducia nel camminare a ritroso, allonta-

nandovi dalla buona meta. Cfr. Inf. XX
39, Purg. XI 15.

124-126. Il fine ultimo dell'nomo è fuori

di qnesto mondo, la beatitudine eterna,

pei fetta, ossia la contemplazione di Dio
(cfr. Inf. I 1-3 n.): in questa vita egli

deve apparecchiarsi a meritare il fine ul-

timo. In qnesto mondo egli è. dunque,
simile al verme, al bruco, il quale non
vive per sé. pi-r restare bruco, ma per

trasformarsi In farfalla. — L'angelica far-
falla, l'anima degna della beatitudine per-

fetta. « di essere come gli angeli di Dio
in cielo >• f Matteo X UH 30, Somma t.

l-II 3), vola alla giustizia divina (cfr.

l'in-* i. XII 95) schietta e nuda, perdi-
non ha niente da temere, anzi ha meritato
il premio. Conv. Ili 7: «Perocché... tra

l'angelica natura, oh' è cosa intellettuale,

e l'anima umana, non sia grado aldino,
ma sia quasi l'uno e l'altro continuo per
gli ordini delli gradi. ••/.<*". a Oang. Il:

« L'uomo, meritando, è sottoposto alla giu-

stizia, ohe piemia rfr. » — Sanza tener-

mi: cfr. Inf. XIII 134. Senza bozzolo la

Dante Divina Commedia.

farfalla, non più « fasciata di sua seta »

(Por. Vili 54): «monda e lieve » (Purg.
XI 35) l'anima degna di entrar nella « pa-
tria » celeste. — <jnest ! imagine non ha
che vedere con quella del « parpaglione »,

che trova la morte nella fiamma, passato
dai bestiari alla lirica provenzale e ita-

liana come simbolo dell'amante, che arde
al fuoco d'amore; uè sappiamo se Dante
sapesse che, in greco, la stessa parola in-

dica l'anima e la farfalla.

127. Di che, dunque, insuperbite, in

terra: vi tenete da troppo più che non
siete.' Galla: cfr. Inf. XXI 57. — 128-

129. Poi siete: pji che siete; sdegnosa
affermazione, pronunziata con tutta Forza.

— Entomata in difetto : insetti non giunti

all'ultima fase del loro sviluppo. Si crede

che Dante trovò la parola greca entoma
nella traduzione latina della Storin degli

animali di Aristotile, e ne formò mi plu-

rale su l'esempio del [durale di poema
(poemata) e simili. — Sì come ecc. Ripre-

senta il concetto, come suole accadere nel

discorso concitato, in altra forma, non
solo più intelligibile, ma più energica, più

pungente: voi siete come verme, in cui

falla, è incompiuta la formazione : brneo
ancora, non ha messo le ali, non è dive-

nuto farfalla.

130-135. Il poeta li a solo accennato, ge-

nericamente, che i superbi vanno curvi,

assai curvi, «sotto sassi; » ora li ritrae

come li vide quando pose ben cura, quan-

do li osservò attentamente, per mezzo d'nn
paragone, che calza a capello: parevano
ili nuelle cariatidi, scolpite con le membra
contratti- cosà, che le ginocchia toccano il

petto. — Solaio o tetto ; il solaio sta sotto

il tetto. — Per mensola: invece diluen-
dola. — La qual ecc. Non è vera la per-

sona, ne la penosa positura, che la • figu-

ra » rappresenta : ma chi la vede ne prova
un senso di pena vero. Dopo non ver,

26
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136 Ver è che. più e meno, eran contratti.

Secondo ch'avien più o meno addosso :

E qual, più pazienza, avea negli atti.

139 Piangendo, parea dicer : « Più non posso !

l'accento colpisce energicamente vera -, do-

po sei monosillabi, la voce s'allenta e In-

dugia a vera rancura. Cfr. Inf. XXYII
129. Gnittone Lett. XIII: «Quanta è,

signor miei, vostra rancura, e quanto af-

fanno d'amici e di nemici e di comnne! »

136-137. Gradasi >ni della pena corrispon-

denti alle differenze di gravità del pec-
cato.

138-139. Ma il sasso men grave era pur
tanto pesante da « far sentir crndel mar-
tiro » (son. Se 'l bello), da costringere al

pianto : perciò, chi. negli atti, mostrava

di sopportar il peso più pazientemente,
con maggiore rassegnazione, piangeva sol-

tanto: ma con lagrime, che parevan dire

che gli venivan meno le forze. — La die-

resi dà senso più intimamente doloroso a
pazienza; il posto e l'accento danno ri-

lievo a piangendo, la parola, che, in tutto
il passo, ha maggior importanza : pare
sospirato angosciosamente, « con voce di

pianto. » più non posso. Cfr. canz. La di-

spietata st. 3*
: «Sappiate che l'atten-

der più non posso, Ch' io sono al fine della

mia possanza ».
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1

4

7

10

13

« Padre nostro, che, ne' cieli, stai,

Non circonscritto, ina por più amori-,

< !he, ai primi effetti di lassù, tu hai;

Laudato sia il tuo nome e '1 tuo valore

Da ogni creatura, com' è degno
Di render grazie al tuo dolce vapore !

Yegna ver noi la pace del tuo regno.

< Ihè noi. ad >>ssa. non potem da noi,

S'ella non vien. con tutto nostro ingegno!

Come, del suo voler, gli angeli tuoi,

Fan sacrificio a te, cantando Osanna,
Cosi facciano, gli uomini, de' suoi!

Dà oggi, a noi, la cotidiana manna,
Sanza la qnal, per questo aspro diserto,

A retro va chi più. di gir, s'affanna!

1. I superbi, che, andando cnrvi « sotto

. ; pesi ... vedono esempi memorabili
di umiltà, recitano l'orazione degli umili
rii onore V Gesc tassali: si Sic gaftì

(Matteo XVI 9-13, Luca XI 2-4), dichia-

randola in piìi luoghi : « Padre nostro, che
' cieli. "— 2-3. Or. Par. XIV 30.

k Quivi e la tna cittade e L'alto seggio »

(Inf. I 128) per maggior amore, che porti
ageli, tue «prime creature» (Inf.

VII 05). — Primi fuetti: cfr. Conv. IV
22: - In qnesta vita... l'intelletto consi-

deri Ini e mira Ini per li BUOI effetti. »

4. « Sia santificato il tuo nome. » — II

tuo valore-. « la virtii divina (Conv. cane.
II Bt. 3") « prima e ineffabile, » cfr. Par.
X :;. — 5-6. " Ciò non si chiede quasi che
il numi' di Dio non sia santo, ma perchè
gli nomini l'abbiano per santo
alla propagazione della gloria di Dio tra

gli uomini. >• Somma t. II-II 83. — '

deano di render grazie : come conviene
die -i ringrazii. — Tuo dolce vapore: via
divina bontà •>. « la prima bontà », che
< manda le sue boutadi Sopra le •

osa qni vapore per emanazione.
Cfr. C che vapora
la dolorosa povertà; » I.ett. Vii 7: dalla
« vaporante putredine esalano fumi dan-
nosi. »

7. « Venga il tuo regno. .. Somma t.

ivi : « Con ciò chiediamo di pervenire alla

gloria del regno suo. >• — l,a pace : la

beatitudine, cfr. Pwrg. Ili 74 n. — 8-9.

« Alla beatitudine della vita eterna, che
consiste nella fruizione del divino aspi feto,

la virtù propria non può ascende
non aiutata dal divino lnme. » J.'oh. Ili

15. — Ad essa non potem : sotti t. venire.

Il sentimento dell'ninana insufficienza e
il fervore del desiderio empiono il terzetto :

Degna ver noi, s'ella non vien — noi, da
noi, il nostro.

10-12. sia fatta la tua volontà, come nel
cielo, cosi anche in terra. »—
ivi : » Si ubbidisca ai tuoi comandi, come
dagli angeli, così dagli uomini. » — Fan
sacrificio del suo voler: finanziano alla

loro volontà. — da limi : Cfr.

Par. Vili-:;. XXVIII 118; 1". .V. XXIII.
13-1P. « Dacci oggi il nostro Jane

quotidiano. » Manna: « Il Signore
a Uose :

— Ecco che io pioverò a voi pane
dal cielo... E alla mattina... videsi n 1

deserro mia cosa minuta e- come pestata
nel mortaio, e simile alla brinata, ohe cade
sopra la terra... Disse loro Mosè :

— Qne-
ii pane datovi a mangiare dal Si-

gnore... E la famiglia d' Israele chiamò
quel cibo col nome di man. >• Esodo XVI.
Le anime, che di pane non hanno bisogno,
chiedono la mann i uno [diana celestiale.

ossia 1.. i" : severanza, « \ irto infusa » come
« abiro della mene, col quale fermamente
-i resiste ai dolori, e abito del proponi-
mento di perseverare. • Cfr. Purg. Vili
113 n. — Aspro diserto-, nel Purgatorio

i
le anime ad aspe tare, soffrendo
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16 E come noi, lo mal, ch'avem sofferto,

Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona
Benigno, e non guardar lo nostro merto!

19 Nostra virtù, che di leggier s'adona,

Non spermentar con l'antico avversaro,

Ma libera da lui, che si la sprona !

22 Quest'ultima preghiera, Signor caro,

Già non si fa per noi, che non bisogna ;

Ma per color, che, dietro a noi, restaro. »

25 Cosi, a se e noi, buona ramogna,
Quell'ombre, orando, andavan sotto il pondo,
Simile a quel, che, talvolta, si sogna,

28 Disparmente angosciate, tutte a tondo,

E lasse, su per la prima cornice,

Purgando le caligini del mondo.
31 Se di là, sempre, ben, per noi, si dice,

Di qua che dire e far, per lor, si puote
Da quei, e' hanno, al voler, buona radice ?

34 Ben si dee, loro, atar lavar le note,

pene, il loro passaggio al Paradiso, come
gì' Israeliti stettero quarant'anni nel de-

serto. « fino a tanto che giunsero a' con-
fini della terra di Chanaan. » Esodo 1. cit.

Cfr. Purg. XVIII 133-135. — A retro

ecc. Cfr. Purg. X 123.

16-18. « E rimettici i nostri debiti,

come noi li rimettiamo a chi ci è debitore.

Somma t. ivi: si riferisce «al peccato,

che esclude dal regno. » — E tu perdona...
e non guardare: prega caldamente e con
grande fiducia.

19-21. « E non e indurre in tentazione :

ma liberaci dal male. » Somma t. II.II

83 : « Per questo non chiediamo di non
essere tentati, ma di non esser vinti dalla

tentazione. » S'adona : cfr. Inf. VI 34,

e la n. al v. 112 di questo e". — Spermen-
tar : sperimentare, mettere a prova. • Ten-
tare, propriamente, è fare esperimento di

alcnno... Il diavolo tenta sempre per nuo-
cere, precipitando nel peccato. E per que-
sto si dice che proprio suo uffizio è quello
di tentare. • Somma t. I 114. — Da lui:

cfr. Purg. V 112. L'antico avversaro:
cfr. Purg. Vili 95-99, Guittone Lett.

XX : i Quello antico grande nemico no-

stro, che di tenebre è prence. • — Si la

sprona : la punge tanto, le dà tanto tra-

vaglio.

22-24. Fuori del Purgatorio propriamen-
te detto, le anime sono ancora esposte
alle insìdie del demonio; cfr. Purg. Vili
19 segg. Ma il v. 26 mostra che i superbi
pregano per gli uomini restati in terra.
— Signor caro; devozione e affetto in-

sieme.

25. Ramogna : sinora se ne conosce solo

un esempio, dal qnale • pare che signifi-

chi augurio : » Parodi La rima ecc. nella
I). Comm. Il Pa^savanti. Della Scienza,
tra gli esempi di « vocaboli squarciati e
smaniosi » del • parlare fiorentinesco, • po-
ne: «Se non mi ramognate », probabil-

mente per rampognate ; nelprov. moder-
no ramounado vale il nostro ramanzina.
— 26-27. Macrobio Sogno di Seip. I 3 :

« Si ritiene comunemente ohe l' incubo
si metta addosso agli addormentati, che si

sentono premuti e gravati dal suo peso. »
— Pondo: lat. peso. Guittone Lett. XIX:
» Certo non è ben presto a portare grave
pondo di grande ingiuria chi viene meno
nel parvo e tiello grande. »

28. Disparmente : non egualmente, cfr.

Purg. X 137. — A tondo: cfr. Inf. VI
112. — 30. Caligine è nebbia folta (cfr.

Par. Vili 67) : ogni errore o peccato si

può dire caligine, perchè oscura, ottene-
bra le menti degli uomini.

31-33. Se nel Purgatorio le anime pre-

gai! -emine per noi, che cosa devono dire

e fare in terra, per esse, i buoni ì Dire
allude alle orazioni (cfr. Purg. IV 133-

134 n.), far alle messe e alle elemosine.
« Queste tre cose si pongono qnasi come
principali aiuti de ! morti, » Somma t. Ili
Suppl. 71. — Buona radice al volere :

Tapperito d'animo naturale, « che dalla di-

vina grazia snrge »; « primo e nobile ram-
pollo » della divina bontà in noi seminata
e infusa della nostra generazione. » Pur
troppo, molti sono quelli, che dalla buona
raiiee si lasciano disviare ! Conv. IV 21

22 : cfr. Purg. XVII 91-93 n.

34-36. Kisponde alla domanda. Loro
atar: aiutarli, cfr. Inf. XVI 51. — Note:

le impronte, le macchie de' peccati, che
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Che portar quinci, sì che, mondi e lievi,

Possano uscire allo stellato rote.

37 « Deh, so giustizia e pietà vi disgrevi

Tosto, sì che possiate muover l'ala,

(Mie, secondo il disio vostro, vi levi
;

III Mostrate da qual mano, inver la scala,

Si va più corto: e, se c'è più d'un varco,

Quel no insegnate, che, men erto, cala :

43 ('h'' 1 questi, che vien meco, per lo incarco

Della carne d'Adamo, onde si veste,

Al montar su, contra sua voglia, è parco. »

46 Le lor parole, che renderò a queste,

Che dette avea colui, cu'io seguiva,

Non fur, da cui venisser, manifeste;

49 Ma fu detto: « A man destra, per la riva,

Con noi venite, e troverete il passo
Possibil a salir persona viva.

52 E s'io non fossi impedito dal sasso,

Che, la cervice mia superba, doma,
Ondo portar convienmi, il viso, basso,

55 Cotesti, ch'ancor vive e non si noma,
Guarderò' io, per veder s'io '1 conosco,

E per farlo pietoso a questa soma.

58 Io fui Latino, e nato d'un gran Tosco,

portarono al Purgatorio, quinci, di qui, badi allo sforzo, che fa lo spirito per
dalla terra. — Stellate rote: i cieli, cfr. pronunziare, come a malincuore, cervice

Purg. Vili 18. mia superba-, all'impeto quasi infrena-
37-39. Giustizia e pietà : cfr. Purg. X 03 : l>ile, con cui vien fuori superba, e come

qui la giustizia e la misericordia divina, rapidamente e fieramente lo fermi e re-

Somma t. I L'I: «L'opera della divina prima doma. — 54. Oppone viso basso a
giustizia Bempre presuppone l'opera della cervice superba,- ma non si direbbe in

misericordia, ed in essa si fonda. » • Vi tutto rassegnato e umiliato.
ditgr&vi: vi sottragga al peso, cfr. Par. 55. Cotesti: costui. Che ancor vivo: dne
XVIIL C. — Ala, desio: cfr. Purg. IV accenti consecutivi. — E non si noma-.
JT-J9. ò l'indicazione d'un fatto, messa lì a coni-

40-42. Cfr. Purg. II 60, III 52. Si va piere il verso, o non piuttosto un rimpro-
più corto: per la più breve. Se c'è più vero indiretto ì Quel vivo avrebbe fatto

ii-i-n: supposizione ragionevole; la cortesia a nominarsi. — 56-57. Guarderò'
cornice gira tatto il monte. — Men erto: io per veder... e per farlo pietoso: le pa-

men ripido. role, gli accenti, il tono esprimono desi-

43-44. Cfr. Purg. IX 10. — 45. Non derio vivo. La voce batte forte a soma.
munta su rosi spedito come vorrebbe. S'io lo conosco, egli conoscerebbe me, e
Cfr. Purg. X 13. avrebbe pietà del mio tormento: dram-

40-43. Dna delle anime rispose per tutte [natica condizione, il superbo costretto a
a Virgilio; ma perchè erau tntte come desiderare che altri abbia pietà di lui !

nasrosti' dui sassi, i porti non si-ppero 58. D'un gran Tosco : d'uno, che in To-
qnale rispondesse. Il terzetto non ha la scaua fn grande. Come suona .(Tran, ! Che
solita brevità. vampo iu tutta la frase ! Certo, le «note ».

49. A man destra-. Virgilio aveva do- ohe questo peccatore ha portate dal mon-
mandato: « da qnal man. » — Riva: ripa, do, tarderanno a « lavarsi. » — 59. K il

— Il patto: cfr. Taf, Vili 104 ecc. — nome veramente «sonante e forte,» del

51. Pottiòile a talir: per coi pnò salire, padre, con che tono esce dalle sue lab-

cfr. Purg. Ili 77. lira! — Guglielmo Aldobrandesco : conte
52-53. Sente insilili la forza della pena di Sautatiora (Purg. VI 111), fieramente

e la forza del peccato, e tutt'e due con- avverso ai Senesi, tantoché « si fece ci t-

giunge in nn verso di grande energia : si tedino fiorentino», prigioniero in Siena
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61

64

67

70

Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre:

Non so se il nome suo, giammai, fu vosco.

L'antico sangue e l'opere leggiadre

De' miei maggior mi fer si arrogante,

Che, non pensando alla comune madre,

Ogn'uomo ebbi in dispetto tanto avante,

Ch' io ne mori', come i Sanesi sanno,

E sallo, in Campagnatico, ogni fante.

Io sono Omberto ; e non pur, a me, danno,

Superbia fé'; che, tutti i miei consorti,

Ha, ella, tratti seco nel malanno.
E, qui, convien ch'io, questo peso, porti

Per lei, tanto che, a Dio, si satisfaccia,

Poi eh' i' noi fei tra' vivi, qui, tra' morti. »

per sei mesi nel 1227, morto poco dopo il

1-254. — 60. Xon pare umiltà, piuttosto

modestia. Lo spirito non sa se i (Ine, ai

qnali parla, sieno Toscani (cfr. v. 110) ;

ma, in verità, non crede che la fama di

sno padre non sia ginnta sino ad essi.

Cfr. Tav. Bit. XCIIÌ: «Dice Tristano...
— Lo cavaliere, che lo abbatteo si fue...

appellato Tristano di Cornovaglia. Xon
so io se voi già mai l'udiste ricordare. E
Dinadano rispnose e disse : — Lui vo io

cercando. » E nello stesso cap. Dinadano
dice ad Isotta : « Certo, dama, io sono
appellato Dinadano : non so io se ^'ani-

mai voi l'udiste menzonare. — Sì, lo

aggio bene udito ! ciò disse la reina

ecc. »

61. Grandi e belle memorie, ancora su-

scitano in lui come nn fremito di orgoglio,

e la sua voce si eleva ad antico, si trat-

tiene con compiacimento a leggiadre. Ri-

corda alla lontana Mnrrano, che vantava
gli antichi nomi degli avi : Virgilio En.
XII 529. Sangue, opere: cfr. Par. XVI 1;

Conv. VI 29: «colui, che delli suoi an-

tichi ragiona e mostra le grandi e mira-
bili opere. » — Antico sangue: degli Al-
dobrandeschi si hanno notizie sin dal

secolo X. — Opere leggiadre; cfr. canz.

Poscia ch'Amor: (Leggiadria) « in donar
vita è tosta Col bel sollazzo e co' begli

atti nuovi, Ch'ognora par che trovi, E
virtù per esempio ha chi lei piglia... Dona
e riceve l'nom, cui questa vuole, Mai non
sen duole... Già non s'induce ad ira per
parole... e sue novelle Tntte quante son
belle. » — 62. « Quanti sono coloro, che
sono ingannati, cioè coloro, che, per essere

di famose e antiche generazioni, e per es-

ser discesi di padri eccellenti, credono
essere nobili, nobiltà non avendo in loro ! »

Conv. 1. cit. — Arrogante : « Arroganzia
e dissoluzione è se medesimo non cono-
scere, » Conv. IV 8. — 63. Comune ma-
dre: la terra. Cfr. Ecclesiastico XL 1:

« Sino al dì della lor sepoltura nel seno
della madre comune. »

64. Ebbi in dispetto : cfr. Inf. X 3G. —
Tanto avante : sin troppo ! — 65. Come i

Sanesi sanno : lo dovevano sapere meglio
di tutti. — 66. Campagnatico : « castello

nella valle di Ombrone nella sommità eli

un poggio, per posizione fortissimo. »

Aqnarone Dante in Siena. — Ogni fante:
tutti, anche i fanciulli. Cfr. Purg. XXV
61, Par. XXXIII 107.

67. Il tono si abbassa. Omberto : « S'o-

rauo raccomandati a' Fiorentini, per la

mala signorìa eh' e' Senesi usavano loro...

il conte Umberto e el conte Rosso cogli

altri suoi consorti conti di .Maremma, i

quali aveano LXIV castella, ed era loro

Grosseto e Massa e Corneto e Soana, tutte

cittadi. ed ancora Monte Falcone, Castel-

lo Gnidi ecc. E questi conte Rosso e conto
Umberto e le loro castella... ogn'anno. la

vigilia di santo Iohanni Bactista, nobili

e orrevoli ceri ufereano (offrivano) per
omaggio. E lo detto conte Umberto man-
dava la cerbia vestita di scarlatto: e fa-

cea oste e ca\alcata quanto t'aera bisogno
per li Fiorentini. » Pseudo- Brunetto 241.

Fu ucciso nel 1259 « in Campagna fico, e
tu affogato in sul letto... e fello affogare
il comune di Siena per danari. » Dei Cron.
Sanese.

68-6S. Tutti superbi gli Aldobrandeschi,
tutti andati a male per la loro superbia ;

cfr. Piug. VI 111 n. Fratello di Umberto
era il conte Rosso, dal quale nacque Mar-
gherita, la moglie di Guido di Montfort:
Inf. XII 119, Purg. V 136 n. Spina
tutti a mezzo il verso. — Consorti : pa-

renti, cfr. Inf. XXIX 31-35 n. Dice il

fatto semplicemente, senza impressioni.
— 71. Per lei: a cagion di lei. — A Dio
si satisfaccia: è la locuzione usata dagli

scrittori ecclesiastici. Somma t. III Suppl.
13: La soddisfazione, «atto della giusti-

zia puuitrice»; ivi 12: è la terza parte
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76

79

B2

85

38

Ascoltando, io chinai in giù la faccia;

Ed un di lor, non questi, che parlava,

Si torse sotto il peso, che li 'mpaccia :

E videmi, e conobbemi, e chiamava.
Tenendo gli occhi, con fatica, risi

A me, che, tutto chin, con loro andava.
« Oh, » diss'io lui, « non so' tu Oderisi,

L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte,

Che alluminare chiamata è in Parisi?
« Frate », diss'elli, e più ridon le carte,

Che pennelleggia Franco Bolognese:
L'onore è tutto, or. suo, e mio in parte.

Ben non sare' io stato sì cortese,

Mentre eli' i' vissi, per lo gran disio

Dell'eccellenza, ove mio core intese.

Di tal superbia, qui. si paga il fio;

Ed ancor non sarei qui, se non fosse

Che, possendo peccar, mi volsi a Dio.

della penitenza. Cfr. tnf. XXXIV 129-

132 n.

73. Vergognandosi, « Bè riconoscendo»
e Dentandosi; cfr. Pura. XIII 136-138. —
74-75. La brama dell'altro spirito è ri-

tratta stupendamente nella sua espres-

sione visibile, nel toroersi, ch'egli fa.

gotto H peso, che l'impaccia, impedendogli
di alzare il capo. Si torse, par di poter
guardare, e con qnale sforzo!

76-78. La successione di tre verbi — e

videmi, e conobbemi, e chiamava — par
che spezzi in tre parti il verso : ma ve-

eonoscere, chiamare fa tntt'nna co-
..<•... e... — Altra pennellata da

maestro: impacciato dal peso, non poten-
do alzare il capo, lo spirito costringeva
gli occhi a gnardare di sotto in -n. >.

nonostante la fatica, li teneva fisi, fissi

per lo stupore, rissi per la cjinmozione.
— Tutto chiti : per vedere e n lire le anime
.< rannicchiate» sotto i gravi pesi.

79-81. Dante prova lieta maraviglia e

compiacimento, e. al grande affetto, che
l.> spirito gli dimostra, risponde OOD
siono di affetta e oon enfasi — Voi
l'onor... — dimenticando il .--eie in Pur-
gatorio, su la cornice, dove la superbia
<1<-l:1 i nomini e punita. — Oderisi da Gub-
bio, eccellente miniatore di manoscritti,
dimora a Bologna nel 1268 e nel 1273 :

morì, come pare, a Roma, verso i! 1J9X —
" : lat. Èngnbium. Compagai II

12: < I nnovi priori addì .s di novembre
1301.,. elessero per podestà m. (-'ante Ga-
brielli d'Agobbio» — quello, che con-
danno Dante ad essere arso vivo si

capitato « in forza de! comune. » — Àllu-
ire: mini ire. frane, enluminer, arte

tonata in gran pregio prima dell'i

zione clella stampa. Salimbene 64 : « Fra-
te Enrico pisano... sapeva scrivere, mi-
niare, che alcuni dicono illuminare, per-
chè il libro si illumina col minio. » —
Parisi: forma d'uso, accanto a Parigi.
Sembra strano che Dante si lasciasse
sfuggire qnesta notiziola erudita proprio
nel maggior calore della sna risposta a
Oderisi, che, certo, non la ignorava : ma,
appunto, chi è commosso si lascia sfuggir
cose, che, a mente fredda, non direbb •.

82-33. Dante l'ha troppo esaltato: egli
riduce la lode a giusta misura. Frate:
cfr. l'urti. 1 V 127 n. — Più ridon: sono
piit leggiadramente miniate. Or dov :è an-
data la sua tanta superbia.' Cfr. l'urg. I

20. — Franco Bolognese: non se ne hanno
esatte notizie: il Vasari, nel sec. XVI.
possedeva « di sua mano disegni di pit-

ture e di minio, e traessi un'aquila molto
ben fatta, ed un leone che rompe un al-

bero, bellissimo. » 84. L'onore: la parola
usata enfaticamente da Dante tron-

ca, ritorna intera, con diverso tono. —
;> tutto, or. siiti-, detto con forza: segne
molto più lento e a stento, quasi e.

che faccia dopo avervi riflettuto :

e mio in parte.

85-87. Non avrei riconosciuto, così di

buon grado, il merito di Franco. — Lo
iiran dexio dell'eccellenza: Somma t. I-II

-t: Superbia è disordinato appetito della

propria eccellenza: »• cfr. l'urtj. XN'Il
110. — Ore: alla quale.

88 Cfr. w. To-Ti! : qui maggior concisione
reca con s maggiore energia. — 89-30.

Xoa «indngiò al fin li buon sospiri; »

I V ;:;_ — /' send : osato anche
in prosa. Giamboni Orosio V 14: «non
possendosi cansare per la grande stretta.
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91 vana gloria dell'umane posse,

Coni' poco verde, in su la cima, dura,

Se non è giunta dall'etati grosse !

94 Credette Cimabue, nella pintura,

Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido.

Si che, la fama di colui, oscura.

97 Così ha tolto, l'uno all'altro Guido,
La gloria della lingua; e, forse, è nato

Chi, l'uno e l'altro, caccerà del nido.

100 Non è, il mondan romore, altro ch'un fiato

Di vento, ch'or vien quinci, ed or vien quindi,

E muta nome, perché muta lato.

91. Dal suo caso particolare, si solleva a

nna considerazione generale, rincresce-

vole : o gloria vana del potere nmano I

Somma t. II-II 182 : « La gloria si pnò
dire vana in tre modi: il primo è dalla

parte della cosa, dalla quale si cerca glo-

ria, p. e. quando si cerca gloria da ciò,

che non è degno di gloria, coni da qual-

che cosa fragile e caduca. » Cfr. Corvo. I

11 : « Boezio giudica la popolare gloria

vana, perchè la vede senza discrezione. »

— 92-93. Coni' poco dura verde (la gloria)

su la cima ; come si secca presto (cfr.

Purg. XXII 51), se non sopragginngono
a tenerla verde tempi d'ignoranza, quando
\Conv. IV 15, I 11) gli uomini « in gros-

sezza vivono, d'ogni dottrina disperati. »

perchè « quelli, erre cieco del lnuie della

discrezione, sempre va nel suo giudicio
secondo il grido, o diritto o falso che sia. »

94-96. Ed ecco una prova eloqnentis-

sima. Cimabue: Giovanni Cimalinc (1240-

130-.') fiorentino, considerato come il re-

stauratore della pittura.— Tener lo campo:
esser vincitore, superar tutti. Cl'r. Conv.
IV 9: «Con tutta franchezza d'animo è

da ferire nel petto alle visate opinioni,

quelle per terra versando, acciocché la

verace, per questa mia vittoria, tenga lo

campo della mente di coloro, per cui fa

qnesta luce aver vigore. » — Ed ora : cfr.

v. 84. — Giotto: Ambrogio (!) di Bondone
da Colle presso Vespignano (1206-1336),

discepolo di Cimabue e di gran lunga su-

periore a lui. — Ha il grido: la fama.
« Naturalmente l'uomo, quando vede al-

cuna bella opera o bella pittura, domanda
e vuol saper lo nome del maestro, da cui
la è uscita, e mettegli amore e desidera
di conoscerlo, e volentier lo vedrebbe di

persona se potesse, e lodalo e dice :
—

Benedette quelle mani, che han fatto

colai opera sì maravigliosa. Perciò il co-

mune proverbio si dice in volgare : l'opera
loda il maestro. Ancora si loda Giotto
per il suo nobile dipingere. » Parafrasi
lombarda del Crisostomo. — Oscura la

fama: cfr. Conv. IV 29: « La bontà rolla

sna grida oscuri e celi il contrario. »

97-98. Altra prova : Vun Guido, il Ca-
valcanti (Inf. X 63), vivo ancora nell'a-

prile del 1300. ha tolto la gloria di eccel-

lente dicitore in lingua volgaro all'altro,

a Guido Gnizinelli (Purg. XXVI 92).

« Non è molto numero d'anni passato che
appariron questi poeti volgari.,. E la ra-

gione perché qni alquanti grossi ebbono
fama ili sapere dire, è che quasi fnron gli

primi, che dissero in lingua di sì. »V. X..
XXV. — E forse eoe. Non e punto scon-
veniente che Oderisi alluda a Dante. Che
questi avesse già dato segni di poter su-
perare, e come e quanto, i due Gnidi,
« l'effetto noi nascondeva » (Purg. VI 138)

Oderisi doveva sentirsi in certo modo
obbligato a corrispondere alla dimostra-
zione di stima e di ammirazione, che
Dante gli aveva fatta (vv. 80-81). Che l'al-

lusione gli venga nel bel mezzo d'un au-

stero discorso su la corta durata della

gloria umana, non munta: è in forma gar-

batamente generica, preceduta e tempe-
rata da forse; né le sue malinconiche
considerazioni su la vanità e la fugacità
della gloria umana revocano in dubbio il

fatto che nna gloria sorge quando un'al-

tra tramonta. D'altra parte, le opinioni

di Oderisi, spirito purgante, non si può
dire che aieno per l'appunto quelle di

Danto vivo (cfr. Inf. XVI 84 n.), quelle

che Dante si fa esporre dal suo maestro

[Inf. XXIV 49 segg.). Inlìne, il poeta

Beveva coscienza del suo valore, e, quando
gli parve opportuno, non esitò a lodarsi

da sé e farsi lodare : cfr. Inf. II 105. —
Caccerà di nido: prenderà il loro po-

sto nella stima degli uomini: ma il con-

cetto è presentato in forma concreta, ener-

gica. Nido risveglia l'idea di dimora pro-

pria, tranquilla, cara, alla quale non si

rinunzia senza dolore.

100-102. Dagli esempi cava l'insegna-

mento con un'altra iniagine. Questa è

suggerita da Boezio Cousol. II pr. 7 :

le aure popolari e i vani rumori. • Dante
le ha aggiunto l'idea della identità del

fatto sotto il mutamento del nome, e le

ha dato sdegnosa vivacità di tono : non
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IL);) Che voce avrai tu più, se, vecchia, sciudi,

Da te, la carne, che se fossi morto
Anzi che tu lasciassi il « pappo » e il « dindi,

10<> Pria che passin ìnill'anni? Ch'è più corto

Spazio, all'eterno, ch'un muover di ciglia

Al cerchio, che, più tardi, iu cielo, è torto.

109 Colui, che, del cammin, sì poco piglia

Dinanzi a me, Toscana sonò tutta,

Ed ora a pena, in Siena, sen pispiglia.

112 Ond'era sire, quando fu distrutta

La rabbia fiorentina, che superba
Fu a quel tempo, sì com'ora è putta.

115 La vostra nominanza è color d'erba.

Che viene e va; e quei la discolora,

Per cui ell'esce, della terra, acerba. »

118 Ed io a lui: « Tuo vero dir m'incora

Buona umiltà, e, gran tuinor, m'appiani:
Ma chi* è quei, 'li cui tu parlavi ora? »

è nitro — un ùnto di vento — or, or —
ni ut, i, Hiii/.n. — rerchè muta lato : perchè
spira da altra parte; il nome cambia, ma
è sempre tinto di vento.

103-108. Se cccchia eco. Se muori vec-
chio. Scindi: ofir. l'urti. VI 12:>. — In-

nnnzi ecc. Prima clic lasCÌa98Ì ili dire

pappo per pane e dindi per moneta, an-
c ora bambino. O muori vecchio, o muori
bambino, è lo stoso: prima ohe passino
mille anni, di te non resterà alcuna l'ama.

Mille anni! Rispetto all'eternità sono oo-

ini' un batter di ciglia rispetto al moto
del cielo stellato. Un batter di oiglia è

i -oiiie dire nn attiin it il cielo stillato fa

movimento Crassi insensibile da occi-

dente in oriente per nn grado in cento
anni. » e. perciò, lo compie in non meno
di 36,000 anni. Oonv. II lo. Il concetto
è derivato da Boezio, l. cit. : Se consi-
liari gl'infiniti spa;.i d.-ll : i. rmt i ohe
hai che della durata del tuo nome ti al-

lieti .' Ciacche la durata di un momento,
i paragoni con diecimila anni, es-

sendo spazi determinati l'uno e l'altro,

lia una qualche, benché minima, propor-
: ma questo stesso numero d'anni

e il suo qualunque multiplo non si pud
paragonare alla durata interminabile...
Cosi accade ohe la t'ama, di comunque
lungo tempo sia, a confronto della infi-

nita eternità, paia non solo piccola, ma
a Miriti ora nulla. • haute ha raCOOltO il

-aero ilei ragionarne aio di Boezio; e -.li

ha tolto ogni aridi! i. lo ha. dire
rio- io iu Lmagini determinate, limpide.

Nuovo, evidente il contrasto tra il muo-
ver di oiglia e il moto del cielo stellato.

109-114. Altro esempio, e, questa volta,

prossimo. Odorisi accenna a un'anima,
che. va innanzi a lui lentissimamente per

il peso del sasso. Altro confronto, altro
ed ora. Una volti tutta Toscana era
piena del suo nome, ed ora se ne pispi-
glia a pena in Siena, in quella Siena, di
cui era signore al tempo della battaglia
di Montaperti. — Sonò tutta: cfr. Nov.
A ut X: Lo giovano prese questo oro
et diedelo a questo re discacciato. Lo
grido andò per il palagio... Tutta la corte
sonava solo di questo oro. •

— Pispiglia:
cfr. Purg. V 12. — Ond'era sire: F. di
<>$. lìl : « Se n'andò nel paese nnd'era
sire Ainliiorino. i — Quando fu distrutta
eee. Cfr. Inf. X Sa-87. Dopo la sconfitta
di Montaperti. Gì-uittone (Lett. XTV) scri-

veva di Firenze ai Fiorentini : « Xon cor-
te di dirittura, ma di latrocinio spilonca,
e di mi ittezza tutta e rabbia scuola. »
Cfr. Villani VI 78-79: > Per lo popolo
superbo e traccurato si vinse il peggiore,
i-In- la detta oste presentemente e sanz i

indugio procedesse, » contro il parere di

Tegghiaio Aldobrandi {Inf. XVI 41-42);
< e cosi s'adunò la rabbia dell'ingrato e

supèrbo popolo di Firenze. > — Putta:
Cfr. Inf. XI IT 05.

115-117. Odorisi chiude il discorso con
una grave sentenza, india quale compen-
dia delle reminiscenze bibliche. Tsaia \L
0-7: « Tutta la carne e erba, e tutta la

gloria di lei è come il fiore de' campi. Si

secca l'erba e cade il flore ogni volta

die il flato del Signore l'investe.» Giaco-
mo ap. I 10-11 : « Il ricco corno fior d'er-

ba passerà... Imperocché si levo il sole

cocente, e l'erba seccò, e il fior ne cad-
de. » t'i'v. Stilimi XXXIX Ci. — Quei : il

-ole. — Acerba: immatura.
118-119. Le verità, elie dici, mi metto-

no in cuore buona umiltà ufi-. Purg, I

UW-lOa n.), e togli via dal mio animo
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121 « Quelli è, » rispose, « Provenzali Salvarli;

Ed è qui. perchè fu presuntuoso
A recar Siena, tutta, alle sue mani.

124 Ito è cosi, e va. sanza riposo,

Poi che mori; cotal moneta rende,
A satisfar, chi è, di là, tropp'oso. »

1"27 Ed io: « Se quello spirito, che attende,

Pria che si penta, l'orlo della vita.

Laggiù dimora, e quassù non ascende,
130 Se buona orazion lui non aita,

Prima che passi tempo quanto vìsse;

Come fu, la venuta, a lui, largita? »

133 « Quando vivea più glorioso, » disse

« Liberamente, nel Campo di Siena,

Ogni vergogna deposta, s'affisse:

136 E li, per trai- l'amico suo di pena
Che sostenea nella prigion di Carlo.

Si condusse a tremar per ogni vena.

granile gonliezzza (di snperbia). Ognun
vede a felicità e l'energia dell'espressio-

ne : (iran tumor m'appiani. — Vero dir:
era frequentissima, in versi e in prosa,
la locazione « a lo ver dire. >»

121. Provenzali Saltata : ghibellino, sa-

vio ne' consigli, prode in guerra, poten-
tissimo in Siena nel 1260. Ai Fiorentini.

per mezzo di dne frati, fu dato a credere
da " nove? più possenti di Siena » che
spiacea loro la signoria di messer Pro-
venzano Salvani. ch'era il maggiore del
popolo di Siena (Vfr. v. 112), e che vo-
lentieri darebbonola terra a' Fiorentini. »

Villani VI 78. Nel 1282 un rimatore gli

attribuiva queste superbe parole: «Non
ha di valenzia Chi non è invidiato. Nel
1269. a Colle di Valdelsa [cfr. Purg. XIII
115), i Fiorentini vinsero, e messer Pro-
venzano Salvani signore e guidatore dei-

Poste de' Sanesi fu preso: e tagliatogli il

capo, e per tutto il campo portato
in su una lancia. Villani VII 81. — Fu
presuntuoso ecc. Ebbe la presunzione. —
Di recar ecc. Cfr. Stat. sen. I 274: «Li
signori sieno tenuti... la tela, o vero lo

panno, reduciare a le loro mani -

tiranno. »

124-126. Cox\: portando il sasso. — Sanza
riposo : cfr. Ini. XIV 40. — Poi che morì :

da <|naudo morì. — Cotti moneta ecc.

soddisfare il peccato è come pagare un
debito. Cfr. vv. 70-72 e la n. — Oso : ar-

dito: cfr. Por. XIV 130.

127-132. Se lo spirito, che aspetta l'orlo,

• il fin della cita, prima di pentirai, re-

sta laggiù, fuori della porta, tanto tempo
quanto visse, a meno che buona orazione
non gli abbrevii lo stare: come in per-

messo a lui di venir qui, dentro il Pur-

gatorio ? Dante non ha dimenticato le pa-
role di Belaoqua, cfr. Purg. rv 130-135.

Parrebbe, dalla sua osservazione, che nes-
sun < enore vivente in grazia > si fosse
curato di pregare per Provenzano. —
Largita : cfr. V. X. XXV: a loro sia

maggiore licenzia largita di parlare. »

133-138. Un amico di Provenzano —
che alcuni chiamano Vigna, altri Mino
dei Mini — era prigioniero di Carlo I

d'Angiò [Pura. VII 113). e gli era im-
posta la taglia di 10.000 fiorini che era
stato contra lui con Cnrradino nella scon-
fitta a Tagliacozzo (Inf. XXVITI 17)

ed assegnogli brieve termino a pagare, o

morinne. Quelli ne scrisse a messer Pro-
venzano. Dicesi che messer Provenzano
fece porre uno desco, susovi uno tappeto,
nel campo di Siena, e puosevisi suso a se-

dere in qnello abito, che richiedea la bi-

sogna : domandava alli Sanesi vergogno-
samente che lo dovcssono aiutare a quella
sua bisogna di moneta, non sforzando
ali uno. ma umilmente domandando aiuto.

Donde li Sam-si. vedendo costui, che so-

lea esser loro signore e tanto r-nperbo,

domandare cosi pietosamente, furono com-
mossi a pietade, e ciascuno, secondo sua
facnltade. diede aiuto: sicché, anzi che !

1

termine spirasse, fu recuperato l'amico. •

. Dante omette i parti-

colari minuti : rileva il contrasto tra la

condizione di Provenzano — quando vi-

' glorioso — e l'azione daini com-
piuta — nei Campo di Siena s'affisse —

:

rileva i sentimenti, che accompagnarono
la Bua risoluzione — liberamente (cfr.

Purg. XXVI 139), ogni vergogna deposta
— lo ritrae nell'atto del supplicare, tre-

mante per ogni vena. E dispone il rac-

,
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139 Più non dirò, e scuro so che parlo:

Bla poco tempo andrà, che i tuoi vicini

Faranno sì, che tu potrai chiosarlo.

142 Quest'opera gli tolse quei confini. »

conto in moi'o che a questo atto giunga
il lettore da ultimo, preparato via via a<l

ammirarlo. Glorioso : la dieresi dà mag-
spicco alla parola e al concetto:

liberamente: empie mezzo verso. — Ogni
ma deposta: la voce batte forte su

la prima, la quarta e la settima sillaba,

e poi si ferina: tremar, meglio che rac-

contare, rappresenta; ogni torna, e con
lo stesso impeto di prima. — Campo : cosi

ancora si chiama la grande e bellissima
piazza ovale innanzi a! palazzo del co-

mune : al tempo di Provenzano era un
vasto spazio vuoto nel mezzo della città.

— S'affisse: cfr: Purg. XIII 33. N~on andò
attorno alla cerea. Provenzano, come sì

soleva; stette lì fermo, alla vista di tutti.

L'accatto del danaio necessario a pagare
pene pecuniarie « era consuetudine comu-
ne nel medio evo », vietata, però, dagli
Statuti. Salvt-miui Magnati e popolani
in Firenze, — Si condusse a tremar: cfr.

Pseudo-Brunetto 247.- E tennero el ca-

stello... conducendosi a mangiare i topi e

rodere i cuoi di tavolacci. » — Per ogni
vena: quindi per tutte le membra.

139. l'iù non dirò: cfr. Inf. VI 90.

Scuro parlo: Cfr. Tesoretto : < E s'io par-

lassi scuro. Ben ti faccio seenro Dieerloti
in aperto. • — 140-41. (librisi ] la parlato
oscuramente del « tremare per ogni ve-
na. » Tra non molto, Dante stesso, per
propria dolorosa esperienza, ne potrà fare
la chiosa: cfr. Inf. XV 89. I suoi vicini
(cfr. Inf. XVII 68, Par. XVII 97) lo get-
teranno « fuori del seno di Firenze ; » an-
drà « peregrino, quasi mendicando, mo-
strando contro a sua voglia la piaga della
fortuna, < e apparirà vile agli occhi a molti,

che forse per alcuna fama in altra forma
l'avevano immaginato > ( Cono. I 3). e sa-

prà, » quanto caro costa quello, che si

priega > (I 8), e tremerà pregando.
142.Perquesta nobile azione. Provenzano

Sai vani non è rimasto confinato fuori del

Purgatorio.
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Di pari, come buoi, che von.no a giogo,

M'andava io con quell'anima earca,

Fin che il sofferse il dolce pedagogo
;

Ma quando disse: « Lascia lui, e varca,

Che qui è buon, con la vela e co' remi,

Quantunque può, ciascun pinger sua barca »
;

.Dritto, si com'andar vuoisi, rife'mi

Con la persona, avvegna che i pensieri

Mi rimanessero e chinati e scemi.

Io m'era mosso, e segui a volentieri,

Del mio maestro, i passi; ed ambedue
Già mostravam com'eravam leggieri;

Ed ei mi disse : « Volgi gli occhi in ghie !

Buon ti sarà, per tranquillar la via,

Veder lo letto delle piante tue. »

Come, perchè, di lor, memoria sia,

Sovra i sepolti, le tombe terragne

Portan segnato quel, ch'elli eran pria ;

1-2. L'anima di Oderai, carta, carica

del sno sasso, non s'era fermata per par-

lare, e Dante « andava par di lei ». « pic-

ciol passo con piociol -•Militando » (Purg.
XXIX 8-9): anche- alla tardità dell'an-

dare fa pensare il paragone. Il v. si scom-
pone, a dirlo, in cinqne coppie di sillabe;

in oLnii coppia, la seconda Ita suono più
forte della prima (di pà-ri cò-ine buoi,

che vànn'al aio), Cfv.Lett. V 5 : « rinno-
vo ;i'_rricoltore de' Romani, con maggior
affetto e fiducia, aggiogherà insieme i

buoi del suo consiglio all'aratro. > Gin-
liani Delizie II 340: «Per andare a di-

ritto (nel fare il solco) si gnarda... che i

lmoi tirino in pari, nniti, a tuo' de' sol-

dati che vanno in fila. » — 3. Sin ohe
Virgilio lo permise. — Pedagogo : « pe-

dos (ili greco) è il fanciullo, onde viene
pedagogo: » Grecismo Vili 250. Cfr. Pao-
lo Leu. ni Salati III 24: «Fu adunque
la legge il nostro pedagogo per condurci
a Cristo: » Somma t. I 79 : « Dice I I 2

ne... che la coscienza è il pedagogo in-

segnato all'animo. »

4- Varea: passa oltre. — 5-S. Bisogna
affrettarsi quanto più si può. Tutta la

forza de' due w. par che si raccolga a
pinger. Cfr. Ovidio Emidi XIII 101:
« Quando verrai, muovi la nave col re-

mo e con la vela : » ma era proverbiale
presso i Latini.

7-8. Mi rifeci dritto con la persona,
mi raddrizzai, quantunque l'anima mia
rimanesse ciana per buona umiltà » e

scema, diminuita - del gran tumore » di

superbia; Purg. XI 110. Cfr. « pensier
monchi. >• Inf. XIII 30. Ciò. che ha ve-

duto, e ciò, che ha udito, ha prodotto il

suo effetto. — Com'andar vuoisi: 1' • an-

dar dritto » distingue l'uomo dagli ani-

mali. Ristoro I 11: Xoi vedemo li ani-

mali avere rivolte le reni e le spalle in-

verso lo cielo, ch'è la più nobile cosa che
noi vediamo... e l'uomo, intra tutti li

altri animai, è ritto su alto. » Guittone
Leu. I : « Dio... l'uomo fece ritto, la te-

la, gli occhi tenendo al cielo».

12. Leggieri : a paragone delle anime,
c.'r. Inf. XX III 78 n.

13-15. Ver tranquillar la via: rerchè
ti affatichi meno. Ma non soltanto per

questo « è bnono »: dopo le << imagini delle

nmilitadi •> [Purg. X 98), Dante vedrà
per terra - imagini > di superbia punita.
— Lo letto delle piante tue : il suolo dove
posi i piedi : o£r. Pura. VII 108.

16-24. Per tutto lo spazzo della prima
cornice del Purgatorio, Dante vide figure

simili a quelle, che, in terra, si solevano
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Onde lì, molte volte, se ne piagne
Per la puntura della rimembranza,
Che, solo ai piì, dà delle calcagno;

Sì via' io lì, ma di miglior sembianza,
Secondo l'artificio, figurato

Quanto, per via, di fuor dal monte, avanza.
Vedea colui, che fu nobil creato

Più ch'altra creatura, giù dal cielo,

Folgoreggiando, scender da un lato.

Vedea Briareo, fitto dal telo

Celestial, giacer dall'altra parte,

Grave, alla terra, per lo mortai gelo.

Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte,
Armati ancora, intorno al padre loro,

Mirar le membra de' giganti sparte.

Vedea Nembrotto, a piò del gran lavoro,

Quasi smarrito, e riguardar le genti,

Che, in Sennaar, con lui, superbi foro.

Niobè, con che occhi dolenti

intagliare sopra le tombe, a ricordo de'

morti sepolti dentro di esse ; ma fatte as-

sai meglio. Il paragone pare non oppor-
tunamente interrotto da ima lunga paren-
tesi (vv. 19-21 ) ; ma io credo che il poeta
si trattenga a lodare per gli effetti l'abi-

lità degl 1 intagliatori — che rappresen-
tano così bene, con tanta somiglianza, le

fattezze de' morti, quali erano prima, in
vita, da indarre al pianto chi le vede ri-

prodotti- nel marmo — per dare più alta

lode all'arte del «fabbro» divino {Purg.
X 99). di gran lunga più perfetta. E pare
che il poeta si contraddica, notando prima
che molte volte si piange lì, alle tombe,
perchè la vista di quelle imagini ravviva
il ricordo dei poveri morti ; aggiungendo,
poi, ihc esso ricordo rimane vivo o pre-
sente solo ne' pii. Sospetto, perciò, che
la lezioneesatta possa essere : che sole a'

pii dar. Di sole per suole non mancano
esempi, cfr. Purg. Vili 130 n. — Sia:
festa , dnri. — Tombe terragne: cfr. Inf.
XXIII 47. — La puntura : ecc. Cfr. Purg.
Vili 5. — Dà ielle ealeagne : sprona, sti-

mola. — Secondo l'artificio: riguardo, ri-

spetto all'artificio. Ristoro XII iv 1 : « Il

perfetto artefice per istagione farà lo suo
artificio d'uno colore, e per istagione lo

l'aia di molti colori, secondo ch'egli ha
in sé di sapere e di poter tare.» Quanto
ecc. Cfr, Purg. X 25.

25-27. Colui, che fu ereato nobile più
ch'altra creatura: Lucifero; Inf. XXXIV
34, 121 e le note.— Folgoreggiando : pa-
rola singolarmente espressiva, tien da sola

quasi metà del verso.
28-30. Cfr. Inf. XXXI 98. Briareo: si

noti la dieresi; il solo nome mette -pa-

vento. — Telo : lat. telum, che Dante, nel
Conv. II 6, tradusse con « dardo ».— Grave :

la voce vi s'indugia, come più su a fitto.

Non che il gelo della morte l'avesse reso
più pesante, come alcuni hanno supposto
dimenticando che « tanto pesa un pesce
vivo quanto un pesce morto! » Ma, a ve-
derlo cosi inanimato, immobile, coprire
disteso vasto spazio, si riceveva più forte
l'impressione della sua smisurata gran-
dezza e pesantezza. Si ricordi il masso
del Manzoni : « Là, dove cadde, immobile
Giace in sua lenta mole. »

31-33. Cfr. Inf. XIV 57-58. — Timbreo :

uno de' tanti soprannomi di Apollo, che
ebbe un tempio a Timbra nella Troade.
Cfr. Virgilio En. III 85 : « O Timbreo, dà
propria casa e mura agli stanchi: » Sta-
zio Teb. I 643 ecc. — Padre loro : Giove.
Stazio (Teb. II 595 segg.) aveva descritto
l' immenso Briareo eretto contro il cielo,

tra le frecce di Apollo, i serpenti di Mi-
nerva, la lancia di Marte: Dante dipinge
gli Dei vittoriosi in atto di mirar, soddi-
sfatti, le membra sparte de' giganti, senza
perder tempo, ancora armati, « che suolo
a riguardar giovare altrui »: Purg. IV 54.

Audio a Ini dà soddisfazione questa vi-

sta: ce no avverte la ripetizione — vedea,
vedea — e il suono dell'ultimo verso, spe-
cialmente dell'ultima parola, sparte.

34-36. Cfr. Inf. XXXI 77-78 n. Gran
lavoro : « una torre, di cui la cima arrivi

fino al cielo ; » Genesi XI 4. — Quasi
smarrito : ancora, nell'Inferno, ne è « con-
fuso. »

37-39. A quattro terzetti, la cui prima
parola è vedea, seguono quattro, che co-

minciau tutti con o, indizio di diversa
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Vedea io te regnata in su la strada.

Tra sette e sette tuoi figliuoli spenti!

Saul, come, in su la propria spada,

Quivi parevi morto in Gelboè,

Che, poi, non sentì pioggia né rugiada!

folle Aragne, si vedea io te

Già mezza aragua. trista in su gli stracci

Dell'opera, che mal, p^r te, si fé'.

O Roboam. già non par che minacci,

Quivi, il tuo segno: ma, pien di spavento,

Nel porta un carro, prima che altri il cacci.

Mostrava ancor, lo duro pavimento,
Come Almeon, a sua madre, le' caro

Parer lo sventurato adornamento.

impressione suscitata nel poeta da altri

« intagli: » più che compiacimento, prova
ora compassione. O Xiobè: pare che an-

che la voce si addolcisca. Moglie di An-
none re di Tebe, di molte tortane snperba.
ma più « di sette figlinole e di altrettanti

figlinoli, » vilipese Latona. che ne aveva
avuto due soli (Par. XXIX 1), Apollo e

Diana. Ma qnesti glieli trafissero tntti co'

dardi : ond'ella. stando tra i loro corpi
inanimati, divenne pietra: «l'aura non
mosse più i suoi cax*elli, il volto esangue
più non ebbe colore, gli occhi stettero

immoti su le guance meste. » Cfr. Ovi-

dio Metam. VI 165-311. Da quest'ultimo
tratto ebbe Dante l'ispirazione; ma rap-

presentò T infelicissima madre non ancora
mutata in sasso, ancora conscia della sua
ineffabile sventura, e questa narrò in un
verso solo, mirabile per concisione e per
l'efficacia drammatica delle tre ultime pa-

role: tuoi figliuoli... spenti!

40-42. Lib. I de' Re XXXI 1-4: i Fi-

listei vinsero gl :

Israeliti sul monte Gel-

boè. e Savi, ferito, « disse al suo scudiere :

— Sfodera la tna spada, e uccidimi, af-

finchè, sopragginngendo foj -e 'jne-ti in-

circoncisi, non mi tolgano essi la vita e

mi faccian insulti. E lo scudiere non volli-.

perocché era sbigottito somniam<-nte. Al-

lora Saul die di piglio alla spada e get-

tovvisi sopra. E David fece questo can-
tico funebre sopra Sani e Gionata (suo

figliuolo)... — Monti di Gelboe, né rngiada
né piova cada sopra di voi... perchè colà

fu gettato a terra lo scudo de' forti, lo

scudo di Saul. » Xella Lett. VII 3. Dante
paragonò ai monti di Gelboe l'arroganza
de' Fiorentini « non bagnata dalla celeste

rugiada. »

43-45. Cfr. Inf, XVII 18; qui il poeta
ricorda la fine della gara, un po' modifi-

cando il racconto di Ovidio. Questi (Me-
tam VI 129 segg.) dice: Pallade Braccio
la tela di Aracne e la colpì con la spola :

Aracne s'appiccò: la dea volle che re-

stasse viva. « ma pur pendente •. e la

spruzzò de' succhi di un'erba infernale,

per i quali fu subito mutata in ragno.
Xell'« intaglio del Purgatorio, la trasfor-

mazione non è ancora compiuta, e. ben-
ché già mezzi aragna, la folle Aragne
può ancora dolersi in un [ili stracci d
pera sua: ossia appare dolente di veder
sciupato il suo bel lavoro più che della

propria sorte miseranda. Felice modifica-

zione, conveniente alla superbia della va-

lentissima artefice, da un senso vivo, d'im-
pressione immediata, all'esclamazione : o

folle! — Aragna: lai. aranea. — Mal:
cfr. Inf. XII 66.

46-48. Roboam, succeduto snl trono a
Salomone (Par. X 109 segg.), rispose aspra-

mente al popolo, che lo pregava di « mi-
tigare la durezza del giogo di sno padre. »

e lo minacciò dicendo: « Io aggraverò il

vostro giogo : il padre mio vi battè con
la verga, e io vi strazierò con gli -

pioni. » Dieci tribù gli si ribellarono, e

lapidarono il sopraintandente de1 tributi.

« Allora il re Roboam sali in fretta al sno
cocchio, e fuggi a Gerusalemme. » Lib.
Ili de' Re XII 14,18; // Paralipomeni
10. Dante ricorda le minacce rimprove-
rando — già non par — e, al cenno della

fnga, aggiunge l'espressione, che aveva,
nel marmo, il segno, la figura di Koboain :

pien di spavento.
49. Mostra va : con qnesta parola comin-

ciano anche i tre terzetti seguenti. — 50-

51. Anfiarao (Inf. XX 34), per non an-

dar a Tebe, s'era nascosto: sna moglie
Enfile, che. per avere il monile di Argia,
moglie di Polinice (Jnf. AJLV1 54) Purg.
XXli 110), palesò il nascondiglio, fu uc-

cisa d il figlinolo Almeone. Stazio Teb. TI

265 segg., IV 187 segg.: Ovidio Metam.
IX 406 segg.: cfr. Par. IV 103. Lo sven-

turato adornamento: il monile, fabbri-

cato da Vulcano e donaro ad Armonia,
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Mostrava come i figli si gittaro

Sopra Sennacherib dentro dal tempio,

E come, morto lui, quivi il lascìaro.

Mostrava la mina e '1 crudo scempio,

Che fé' Tamin. (piando disse a Ciro:

« Sangue sitasti, ed io, di sangue t'empio.

Mostrava come, in rotta, si fuggirò

Gli Assiri, poi che fu morto Oloferne,

Ed anche le reliquie del martiro.

Vedea Troia in cenere e in caverne :

O Ilion, come te basso e vile.

Mostrava, il segno, che, li, si discerne !

figlinola ili Venere e di Marte, ohe in

moglie ili Cadmo primo re di Tebe (In/.

XXV 97), portava sventura a chi Io pos-

sedeva; Stazio ili -45. EV211)lo chiama
fatale, infausto. ..«'osse d'invidia» Bri-

file, Becondo Stazio; Dante la considera
comi' vittima della vanita.

52-54. Sennacherib: superilo re degli As-
siri, disprezzo il Dio d'Israele e scherni

gl'Israeliti. Andato a vuoto il tentativo
ila lui l'atto il' impadronirsi di Gerusa-
lemme, tornò a Nhiive, • e, mentre egli

adorava nel tempio il suo ilio Nesrocn,
i suoi figlinoli Adramelech e Sarasar lo

Decisero a colpi di spaila e t'uggirono

nell'Armenia.» Lib. IY de' Re XIX. —
Quest'* intaglio •> rappresentava dne mo-
menti diversi del l'aito, ofr. Purg, X94n.

55-57. C'Ir. Orosio II 7. Ciro re ili Per-
sia aveva invasa la Seizia. sconfìtto un
esercì a \\ S iti eucc.no il turni lo .lalla.

regina Tri in tri : questa, inli'_rnemlosi ili

non potersi difendere per la grande per-

dita, che aveva l'atta, a poeo poco si trasse

a dietro eolia sua gente, dando vista che
perpaura cessava il superbo nemico, tanto
ehe il condusse ni 1 guato (agguato), ch'a-

rea nascosto tra montagne. E dngento
migliaia di quelli di Persia, col re loro,

accise, < di lineila oste nenno ne campò,
ehe di mortalità di tanta gente potesse
dire le novelle. La reina fece torre il capo
di Ciro, e metterlo in uno otre pieno ili

sangue ili nomo... riprendendolo in qne-
lodo: Saziati oggimai di sangue

d'uomo, laonde avesti gran sete, e per
trenta anni il perseverasti di spandere, e

non ti saziasti. 1,« rullili: et'r. Giam-
boni Orosio IV lu : Grandissima mina
fin- qni della forza di Roma, perchè trenta
miglia' de' Romani in quella battaglia
morirono. • Cfr. Mon. ir 9. — l'rnio scem-
pio-, la strage dei nemici. — Bitisti: così

appunto mi lesto la ino. satia te san-

guine quem sitisti ; più breve, pia ener-
tneglio conveniente all' ira della re-

la frase di Dante, che, per la ripe-

tizione di sangue e la sostituzione di io

t'empio a saziati, esprime la feroce vo-

luttà della vendetta con le proprie mani
compiuta.

58-59. Giuditta (Par. XXXII 10) uccise

Oloferne, il (piale assediava Betulia con
un esercito il-JO.000 fanti e -JO.OOO cavalli)

di Assiri : quando questi appresero la

morte del loro capo. • rimasero senza ra-

gione e senza consiglio, e spinti sol dalla

] laura e dallo sbigottimento, cercavano
si lampo col darsi alla fuga... e fuggivano
per le strade delle campagne e pe' sen-

tieri delle colline... i figliuoli d'Israele
gì' inseguivano imiti in un sol corpo, ne
trucidavano quanti ne trovavano. > Giu-
ditta XV 1-4. —60. La reliquie: la preda,
che gli Assiri, fuggendo, avevano lasciata

(reliquerant, cfr. Par. IX 42). Prima s,

ne caricarono » qnelli, che erano rimasti

in Betulia: poi quelli, i quali dalla scon-

fitta de' nemici tornaron a Betulia. Por-
taron seco tutto quello che era stato degli

Assiri, talmente che non potea contarsi

il bestiame minuto, i giumenti e tutte le

loro suppellettili; per la qual cosa tutti,

e piccoli e grandi, si arricchirono delle

spoglie di essi. Giuditta ivi 7-8. — Mar-
tiro: la sconfitta, che fu il castigo della

superbia di Oloferne e degli Assiri. Gl'I-

sraeliti avevano pregato: « Signore, Dio...

mira la superbia di costoro, e ridetti alla

nostra umiliazione... e quei, che presu-

mono di sé stessi e del loro potere si van-
tano, tu gli umilia. » Nel L'oni. di Troia

7405 segg. , i Troiani fanno strage dei

Greci : « Palamede vede il martiro e ne
ha sì grande dolore ed ira, che, per poco,

non ne arrabbia. »

61. Questo terzetto raccoglie Le parole,

con cui cominciano i dodici, che lo prece-

dono: Vedeva, 0, mostrava, a quel modo
«die gli ultimi tre versi della sestina riu-

nivano le sei parole finali de' versi varia-

mente disposte nelle sei stanze. — Cenere:

in arsa. Caverne: eli'. Giamboni Orosio

II li): -Era rimaso nel circuito, ove la

(iliade (Roma) era stala, colali tronconi

di case minate, e della tomba delle ro-



416 IL PURGATORIO

64

67

70

73

76

79

82

Qual, di perinei, fu maestro, o di stile,

Che ritraesse l'ombre e i tratti, eh' ivi

Mirar farieno ogn' ingegno sottile?

Morti li morti, e i vivi parean vivi ;

Non vide me' di me, chi vide il vero,

Quant' io calcai fin che, chinato, givi.

Or superbite, e via col viso altero.

Figliuoli d'Eva, e non chinate il volto,

Si che veggiate il vostro mal sentiero!

Più era già, per noi, del monte, volto,

E, del cammin del sole, assai più speso,

Che non stimava l'animo non sciolto;

Quando colui, che, sempre innanzi, atteso

Andava, cominciò: «Drizza la testa!

Non è più tempo da ir si sospeso.

Vedi colà un angel, che s'appresta

Per venir verso noi ; vedi che torna,

Dal servigio del di, l'ancella sesta.

Di reverenza, il viso e gli atti, adorna,

vine uscieno boci. > — 62-63. Cfr. Inf. I

75, » il snperbo Ilion. • Guerra di Troia
V 2: « Re Priamo... nel più alto luogo
«Iella detta ritraile... comandoe che fosse

fermato il famoso palagio e la grande rocca
di Troia, chi. mata Ilion... il glorioso

Ilion. » — Come te basso e vile mostrava :

doloroso confronto tra come appariva e

come era stato. — II segno : cfr. v. 47.

6<*-S6. Riassume le impressioni delle

cose vedute. Visse mai pittore o disegna-
tore capace di ritrarre gì', intagli », che
lì, nella prima « cornice, » ispirerebbero
ammirazione in ogni ingegno comunque
valente? Cfr. Purg. X 31-32. — Stile:

il Boccaccio. Decani VI 5. dice di Giot-
to i l'uro. XI 95): «Ebbe un ingegno
di tanta eccellenzia. che ninna cosa dalla

natura... fu. che egli collo stile e con la

sua penna o co! pennello non dipignesse
sì simile a quella, che non simile, anzi
piuttosto des-a paresse • — L'ombre: pare
che Dante usi ombra, qui e altrove, nel

senso di imagine, figura; cfr. Purg. XIII
7, Sest. II st. 6" : « Che non si vide mai
intaglio in pietra Xè alcuna figura, o co-

lor d : erba, Che bel possa veder com'è sua
ombra . / tratti: se ombre vale figure, bi-

sogna intendere lineamenti. Ma pare pre-

feribile gli atti. Cfr. la descrizione. che
Ristoro (VIII 4) fa delle imagini da lui

vedute sopra pezzi di vasi antichi: « E tro-

va vansi stormi e battaglie mirabilmente in
ogni diverso atto... e trovavansi cacciare

ad uccellare e pescare mirabilmente, in ogni
atto che si può pensare ecc. » Ingegno
sottile: cfr. Ristoro III 8: •< I savi dise-

gnatori hanno l'animo sottile a intendere
e a divisare e disegnare le cose de 1 mondo.

67, Ristoro, ivi : « In tale (vaso) si

trovava iscolpito immagine magra e in
tale grassa, e tale ridea e tale piangea, e
tale morto e tale vivo. • Questo parere è

il fine della scultura, Cfr. Mazeo di Rico
La bon'arenturosa: < Lo bono pingitore
In tanto è da laudare, Quanto fa simi-

gliare Tutta la sua pietnra. Sì che eia

naturale la figura. « — 68-69. Chi ride il

vero, chi fu presente ai fatti storiati nel
marmo, non ride meglio di me quanto,
tutto ciò, che io calcai, calpestai, sin che
andai chinato.

70-72. Ironico. Ora insuperbite, mortali,
ih- n'avete ben onde, » e procedete con

lo sguardo altero, a faccia alta, per non
vedere il mal sentiero, che seguite. Cfr.

Purg. VI 136. A 1 contrario, nel Conv. Ili
5: «E voi. a cui utilità e diletto scrivo,

in quanta cechità vivete, non levando gli

ocelli suso a queste cose, tenendoli fissi

nel tango della vostra stoltezza ! »

73-75. Avevamo girato del monte e speso

del tempo assai più che non paresse al-

l'animo mio, intento ad altro. A'on sciolto :

cfr. Purg. IV 8-1&
76. ('oìm: Virgilio. — Sempre atteso:

non smetteva mai di vigilare. Cfr. Inf.

XIII 109. — Drizza: solleva. Virgilio
-ti—so gli aveva consigliato di guardare
in giìi (v. 13). Sì sospeso : con codesta an-

datura incerta.

79-81. Vedi... vedi: ecco perchè. —
Torna ecc. È passato mezzogiorno, cfr.

Inf. XXXIV 96 n. L'aneella : l'ora, per-

sonificata, ha compiuto il suo uffizio ; cfr.

Purg. XXII 118.

82-83. Cfr. Purg. I 51. I diletti: gli

piaccia. — 84. Pensa che questo giorno
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85

88

94

97

100

Sì eh'' i diletti lo 'nviarci in suso;

Pensa che questo di mai non raggiorna. »

Io era ben, del suo ammonir, uso,

Pur di non perder tempo, si che, in quella

Matera, non potea parlarmi chiuso.

A noi venia la creatura bella.

Bianco vestita, e, nella faccia, quale

Par, tremolando, mattutina stella.

Le braccia aperse, ed indi aperse l'ale:

Disse: « Venite; qui son presso, i gradi,

Ed agevolemente, ornai, si sale.

A questo annunzio vegnon molto radi:

gente umana, per volar su, nata.

Perchè, a poco vento, cosi cadi? >

Menocci ove la roccia era tagliata:

Quivi mi battè l'ali per la fronte;

Poi mi promise sicura l'andata.

Come, a man destra, per salire al monte,

non torna a spuntare. Dunque: non per-

diamo tempo.
85-87. Ero avvezzo (cfr. Purg. XXXIII

li!.>. a sentirmi ripetere ila lai l'avverti-

mento di non perder tempo. Aveva co-

minciato al primo entrar nell'Interno:

Inf. IV uii — Perciò, in quella inciterà

ili non perder tempo, non potea par-
larmi in moilo che non lo capissi. Vuol
dire elie ubbidì. « andando a maggior
("retta. » — Del gito ammonir : cfr. '

ni in: L'ammonire è sempre landa-

bile e necessario. » Ser Onesto Yoxtro
gaggio: V. '1 cortese ammonir, dal qnal
richiesto Sono. » — Chiudo: non manife-
sto, osmio: ofr. l'i'i-g. XI 1:;0.

88-90. .1 noi venia: già s'era mossa,
benignamente. La creatura bella: è una
delle « prime creature < (cfr. Inf. VII 95),

nomini non hanno saputo pensare
bellezza superiore a quella degli angeli.

Di Beatrice • diceaho molti, poi ohe pas-

sata era: — Questa non è l'emina, anzi
è uno de li beltisaimi angeli del cielo. •

Y. X. XXVI. — Bianco nettata; così
Beatrici', la seconda volta, apparve a
Dante vestita di colon- bianchissimo».
— B la faccia dilla creatura bella scin-

tillava comi- stella al mattino, di quel
mite splendore, che l'occhio pnò so-ie-

oere. Dante non dice quel, che senti, quel
clic pensò; ma ben Io dicono il ritmo
lento, l'intonazione dolce l'armonia mi-
sta di suoni larghi e di acuti e. soprat-
tutto, il paragone mirabile di semplicità
e di evidenza, in un soavissimo verso.

Por chiama l'attenzione; tremolando la

za trattenendola; mattutina annun-
• on lieta l'n-tta l'aspettata, stella.

Cfr. Purg. l 117.

91-93. Le braccia aperse : come per

Dante Divina Commedia.

dare il benvennto. In quest'atto e. dopo,
nelle parole, con cui invita e incoragiria.

la « creatura bella » si manifeste qnale
avevamo invaginato che fosse. — 1 gradi :

la scala, Purg. XI 40. — Agevolemente,
ornai, si sale: anche col tono incoraggia:

par di vederlo sorridere Cfr. Purg. HI
51. Guerra di Troia V 2: «per venti

scaglioni... agevolmente si salia; » ma, di

solito, l'aggettivo non si troncava nemme-
no in prosa (visibilemente, mortalemente).

94. Bene conviene, a una « creatura »

celeste così benigna, l'accoramento di que-

sta osservazione, — Molto radi: pochis-

simi. Matteo VII 14: • Quanto angusta
è la porta e stretta la via. che conduce
alla vita; e quanto pochi son quei, che
la trovano ! » Cfr. Purg. X J. » Fra
Giordano XXVII: « Awegna che tutta

la grande moltitudine sono in istato di

pc eato, e, degli altri, si trovano sì radi

che sieno in istato di penitenzia, che
bene sono piccolo numero a rispetto de-

gli altri. » — 95-96. Piuttosto ohe un rim-

provero, pare nn lamento mosso da amo-
re : perchè? — Ver volar su nata: cfr.

Purg, X 124-126. — Poco vento: non do-

vrebbe far cadere così. Oh la « torre

l'erma, che non crolla Giammai la cima
per soffiar de' venti! » Allude insieme

a'ia fallacia delle « cose mortali » e alla

fralezza dell'uomo.
97. Menocci: tornando indietro. — Ta-

gliata: pei lasciare il •< varco ». — 98.

Batteo: ofr. Inf. V f,<\. Dira dopo l'ef-

olpo dell'ali. — 99. Pas-
savanti Dell'Umiltà III: « Gli umili,

che stanno al basso, Dio gli esalta e lieva

in alto. »

100-105. La scala, che mena alla se-

conda cornice, ricorda al poeta quella,

::
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Dove siede la chiesa, che soggioga

La ben guidata, sopra Rubaconte,
103 Si rompe, del montar, l'ardita foga.

Per le scalee, che si fero ad etade,

Ch'era sicuro il quaderno e la doga;
106 Così s'allenta la ripa, che cade

Quivi ben ratta dall'altro girone;

Ma, quinci e quindi, l'alta pietra rad''.

109 Noi volgendo, ivi, le nostre persone,

Beati pauperes spiritili voci

Cantaron si, che noi diria sermone.

che mena da Firenze al monte di S. Mi-
niato. Si noti la precisione dell'indica-

zione: a man destra, andando dalla città,

per il ponte alle Grazie, al monte, che
sorge a sinistra dell'Arno. La chiesa di

San Miniato « in sul poggio » fa fatta

« negli anni di Cristo 1013... per coman-
damento ed autorità del cattolico e santo
imperadore Arrigo secondo di Baviera e

della sua moglie imperadrioe santa Cu-
negonda... ma poi per lo comune di Fi-

renze si compiè... e si feciono le scalee

de' macigni gin per la costa. » Villani I

57. La chiesa soggioga, tien sotto, la ben
guidata, la città: «questo monte... si

imo dire che sia Bopraccapo a Firenze,
onde chi lo possiede può batter tutta la

terra, non pure col]'artiglierie, ma ezian-

dio colle balestre. » Varchi Storia IX.
La chiesa soprasta al ponte alle Grazie.

il più antico di Firenze, cominciato nel

1237 « essendo podestà... Rubaconte di

Mandello; e egli fondò con sua mano la

prima pietra, e gittò la prima cesta di

calcina, e per lo nome della detta pode-
stà fu nomato il ponte Rubaconte. » Ai
ricordi esattissimi, si mescolano, ispi-

rate da essi, rapide e amare, la perifrasi

ironica la ben guidata (cfr. rurg. VI 127
segg.) e l'allusione al corrotto tempo
presente, troppo diverso da quella etade.

in cui le scalee furono fatte, — Allora il

quaderno, i pnbbliei registri, e la doga,
le misure legali, non correvano pericolo

di falsificazione. — Il quaderno: Stat.

sen. I 246: » Ciascheduno sensale... sia

tenuto d'avere uno suo quaderno, ne lo

quale sia tenuto di scrivare o fare seri-

vare la quantità e la cosa ecc. » Cfr. <'nn-

sulte I 272, 302 ecc. Rubaconte da Man-
dello aveva lasciato in Firenze fama di

rettore discreto e giusto; il Sacchetti

(nov. CXCVI) racconta che i sindaci.

dai quali fu sindacato il suo uffizio,

lo stimarono meritevole «d'avere ano
grandissimo onore dal comune ; e tanto
feciono co' Signori, che, con il loro con-
siglio, ordinarono che avesse uno pennone
e una targa dal popolo fiorentino. » In-

vece, Montiorito da Codetta, podestà nel

1299, « vendeva la giustizia. » Imprigio-
nato e posto alla tortura, confessò di

aver tenuta per buona, a favore di m.
Niccolò Acciainoli, nna testimonianza
falsa: di che « fn fatto nota » da un no-
taio, in un de' libri del comune, che si

custodivano in apposito armadio. Eletto
de' priori esso Niccolò, trovò modo, per
consiglio o con l'aiuto di Baldo d' Agn-
izione, di avere in sua mano il libro, o
ne strappò il foglio, che attestava il sno
delitto. Compagni I 19 e le illustrazioni

del Del Lungo. — La doga : «Era usanza
di mensnrare il sale ed altre cose con
stara fatte a doghe di legname, come bi-

goncinoli; nn cittadino (Durante) della
famiglia de' Chiaramontesi fn camerlingo
a dare il sale: appresso, questi, quando
il ricevea collo staro diritto : quando il

dava al popolo, ne trasse una doga pic-

ciola dello staio, onde grossamente ne
venia a guadagnare. Scopersesi il fatto:

et saputa la verità, questo cittadino fu
condannato et gravemente et vitnpere-
volmente. » Anon. fiorentino, cfr. Par.
XVI 56, 105.

106-107. Come le antiche scalee rendon
meno faticosa la salita al infinte di San
Miniato, temperando la ripidezza della

costa: cosi la ripa, che cade a picco dal
secondo girone al piano del primo (cfr.

rurg. X 23), è resa agevole dai gradi.

Rompe l'ardita foga: quasi di corda
d'arco: ardito traslato, al quale si ricon-

giunge allenta : tntt' il verso è pieno di

energia. Cfr. Purg. V 18 n.. Par. XI 49-

50. — Ratta: cfr. Purg. X 30: Gnittone
O cari, commiato : Xe obliar che d'ogni
monte il sommo È sempre istremo e rat-

to. » — 108. Ma il passaggio è così an-
gusto e incassato, che chi sale si stro-

fina alla pietra, da un lato e dall'altro.

Cfr. Purg. X 10-12. Dante fa che essa
la pietra rada.

109. Mentre infilavamo la scaletta. —
110. L'angelo canta il primo versetto,

cioè la prima delle « Beatitudini pro-

messe da Gesù nel sermone della monta-
gna (Matteo V 3): Beati i poveri di
spirito, perchè di questi è il regno de' eie-
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112 Alii, quanto son diverse, quelle foci,

Dallo infernali! Che, quivi, per canti

S'entra, e, laggiù, per lamenti feroci.

115 Già mqntavam su per gli scaglion santi;

Ed esser mi parca troppo più lieve,

Che, per lo pian, non mi parea davanti.

118 Ond'io: « Maestro, di', qual cosa greve

Levata s'è da me, che nulla, quasi,

Per me, fatica, andando, si riceve? »

121 Rispose: « Quando i P, che son rimasi

Ancor, nel volto tuo, presso che stinti,

Saranno, come l'un, del tutto rasi,

124 Fien li tuoi pie, dal buon voler, sì vinti,

Che non pur non fatica sentiranno,

Ma fia diletto, loro, esser su pinti. »

127 Allor fec' io come color, che vanno
Con cosa in capo non da lor saputa,

Se non che i cenni altrui sospicciar fanno ;

130 Per che la mano, ad accertar, s'aiuta,

E cerca e truova, e, quell'officio, adempie,
Che non si può fornir per la veduta;

133 E, con le dita della destra scempie,

Trovai pur sei le lettere, che incise,

Quel dalle chiavi, a me, sovra le tempie :

136 A che guardando, il mio duca sorrise.

li. > Per poveri di spirito Dante, seguendo altri peccati; cfr. Somma t. I-II 84. Il

i padri della Chiesa e S. Tommaso (Som- primo peccato commesso fu di superbia,
ina t. Ili 69), intende gli umili : e ima- cfr. Inf. XXXIV 35.

gina di udire la lode dell'umiltà mentre 124 -

126. Virgilio aveva già predetto
lascia la cornice, dove è punita la super- quello, che comincia a verificarsi; ora
bia. — Voci: cfr. Purg. XXII 5. Il più- aggiunge che i piedi avranno diletto di
i.ilr nare che alluda a canto variamente essere spinti. Cfr. Purg. IV 86-96, XV32.
modulato. — £1, così dolcemente da non pò- 127-135. Scenetta riprodotta con verità
tersi ridire a parole. Cfr. Inf. XXVIII1-6. grande e garbo finissimo. A sentirsi dire

112-114. Il confronto viene spontaneo, che uno de' P è stato, «raso», con mo-
— Foci: cfr. Inf. XXIII TJ9. vimento naturale prontissimo, Dante porta

115. Sunti: menano alla beatitudine, la mano destra alla fronte e, con le dita
Fra Giordano I: «Il buon nomo sem- scempie, staccate, aperte, conta le let-

pre megliora, e Ogni bene, che fa. qnan- tere impresse dalla spala di quel dalle
tunque sia minimo, si è un grado, uno chiari, dell'angelo «portinaio* {Purg.
scaglione, che sempre sale. » — 116. Cfr. IX 112-117), e ne trova sei sole: fa come
Purg. IX 22. — 117. Per lo pian: mentre quelli, che, ai cenni altrui — occhiate
andavo pel piano della prima cornice: ammirative, BOrrisetti ironici — sospet-
davanti : prima. tano di portar qualche cosa in capo; ma

120. Per me: da me. Andando, non fo non sanno quale, e, non potendo ser-

quasi fatica alcuna. virai degli occhi, si aintano con la mano,
121-123. Cfr. l'urg. IX 112. Rimasi: tastando qua e là. sinché trovano lineila

non sono più sette? Come l'un, rasi: uno, cosa. Sorride Chi assiste a sillatto lavoro,

dunque, è stato portato via. Da chi; e sorrise Virgilio.

—

La destra, che s'aiuta
Quando? Dall'angelo, quando gli • batte ad accertar, e cerca, e truova, adem-
l'ali per la fronte» (v. 9.S) : ma Dante piendo l'officio degli occhi, par di
non s'era potuto accorgere. Stinti: oan- deria muoversi su pel capo, agile e pronta.
celiato il primo I', gli altri eran quasi — Scempie: cfr. Purg. XVI 55. — Pur
spariti, forse perché la superbia e. in un sei: sei sole. — .1 eh*: alla qual cosa.
certo senso, capo e radice di tutti gli — Il mio duca: cfr. Inf. II 140.
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Noi eravamo al sommo della scala,
1

I
. secondamente si risega,

Lo monte, che, salendo, altrui dismala.
Ivi cosi una cornice lega

D'intorno il poggio, come la primaia;
Se non che l'arco suo più tosto piega.

Ombra non gli è, ne segno, che si paia:

Parsi la ripa, e parsi la via. schietta,

Col livido color della petraia.

« Se qui, per domandar, gente s'aspetta, »

Ragionava il poeta, « io temo, forse,

Che troppo avrà d'indugio, nostra eletta.

Poi fisamente, al sole, gli occhi porse;
Fece, del destro lato, al muover, centro,

E, la sinistra parte di sé, torse.

« dolce lume, a cui fidanza, i' entro
Per lo novo cammin, tu ne conduci, »

Dicea, « come condur si vuol quinc'entro.

1-3. Dove, per la seconda volta, il mon-
te, braendosi addietro (cfr. Purg. X 18),

forma nn piano circolare, mia cornice. Cfir.

Oonv. Ili 8: . Prima l'amore del 'ani-

mo... secondamente l'amore universale. »

— Si risega : qnasi tagliato a filo da una
immensa. — Salendo, altrui dienti-

la : toglie dal male, guarisce chi lo sale.

Pieno d'energia dismala: cfr. dismaglie
(Inf. XXIX 85), dislaga (Purg. Ili 15). —
6-8. La seconda cornice è in tatto -i-

mile alla prima, silvo che 1' arco tuo, e,

quindi, la circonferenza, piega più tosto,

ha maggior curvatura. Dunque il perime-
tro delle cornici diminuisce via via. e il

monte, all'ingrosso, ha forma conica. —
Lega: cinge, ma più espressivo.

7. Ombra : imagine (cfr. Purg. XI 65
n.): segno: intaglio (ivi 47. 63). Il v.

non presenta che il fatto, ma in modo
che faccia impressione. Vi aspettate om-
bre' Xon ve ne sono. Segni' Xon se ne
vedono. La prima e onice tutta « figura-

ta »
;
qui niente ! — Gli: vi, cfr. v. 1 52 :

Purg. VILI 69. — 8-9. Proprio niente.
La ripa. « che pur sale » (Purg. X 2

la via 'l'ara. XII 2li. sono lisce, levi-
gati- : altro non mostrano che il color li-

vido della pietra. — Parsi, e parsi: ave-
va detto : che si paia, ripiglia l'idea e la

modifica secondo il fatto: quel, che solo

si pare, è la ripa ; e ripete insistendo :

quel, che solo si pare, è la via schietta ecc.

Anche la collocazione e il suono di schietta

concorrono all'effetto, che il poeta vuol
ottenere : cfr. Purg. I 9"). — Licido co-

lor, petraia : la prima cornice (Purg. X
31) era > di marmo candido ! » La voce dà
rilievo a livido, s'indugia e fa uno sforzo

a petraia — propriamente massa di pie-

tre — che qui pare un dispregiativo.

10-12. Se qui s'aspetta gente per do-
mandar da qua! mano si va più corto »

tl'ura. XI 41). io temo che, forse, la

ch'Ha, la scelta, tarderà troppo,
Buon Virgilio ! Sempre intento a non per-
der tempo.

13. Gli occhi porse: cfr. Inf. XVII 52.

— 14-15. Aveva la faccia volta alla pa-

rete del monte ; si avviò verso destra. Ma
Dante non ha voluto solo indicare il mo-
vimento: lo ha volato descrivere e spie-

gare, pronto e preciso come quello d'un
soldato, che esegue il comando dell' uffi-

ziale. Fece, del destro lato, entro al muo-
ver : girò sul calcagno destro.

16-18. Con la faccia volta alla parete

del monte. Virgilio aveva alle spalle il le-

vante: cfr. Purg. IV 53. Passato già il

mezzogiorno (cfr. Purg. XII 81). il sole,

che la mattina feriva dalla sinistra i poeti

(Purg. IV 57), ora li feriva da destra : ciò
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19

22

2:>

28

31

34

Tu scaldi il mondo; tu, sovr'esso, luci;

S'altra cagione, in contrario, non pronta,

Ksscr dcn semnn\ li tuoi raggi, duci, »

Quanto, di qua, per un migliaio si conta,

Tanto, ili là, eravam noi già iti,

Con poco tempo, per la voglia pronta
;

E, verso noi, volar f'uron sentiti,

Non perù visti, spiriti, parlando,

Alla mensa d'amor, cortesi inviti.

La prima voce, che passò volando,

Vinum non habent ! altamente disse;

E, dietro a noi, l'andò reiterando.

E, prima che del tutto non s'udisse,

Per allungarsi, un'altra: « Io sono Oreste! »

Passò gridando, ed anco non s'affisse.

« Oh ! » diss'io, « padre, che voci son queste ? »

E com'io domanlai, ecco la terza,

Dicendo : « Amate, da cui male aveste ! »

vedendo. Virgilio risolse di andare a de-

stra. « diretro al sole» (Inf. XXVI 117).

Con questa osservazione e risoluzione non
bau rlie vedere le parole di Catone (l'urg.

I 107-108). le quali si riferiscono unica-

mente al principio della salita de' poeti

al monte. — Dieea Virgilio, e dava la ra-

gione dell' <- eletta, • e manifestava la sua
gratitudine al «pianeta. < 'h<- mena dritto

a bruì per ogni calle », 7»/. I 18. — Dolce
luiiif. ofir. Inf. X 69. Qui è detto al sole
stesso, oob effusione. — A cui fidanza:
fidandomi del quale. — Xuovo : ignoto. —
Tu ne conduci ecc. Conducine tu come
bisogna.

19-21 . Sono tali benefìzi, che non occorre
spendervi parole intorno: basta enun-
ciarli : il sentimento è nel tono e nella

ripetizione: tu, tu. Cfr. Corvo. Ili 12:

« Il sole sé prima e poi tutti i corpi cele-

stiali e dementali allumina... Il sole tutte

le cose col suo calore vivifica ». — Pronta :

prepara, dispone. Cfr. V. N. XII ball.

Madonna, lo suo core è stito

Con si fermata fede, Ch'a voi servir l'ha

pronto ogni pensiero > Purg. XVII l'j:;.

Esser den sempre: affermazione vigorosa;
sempre i tuoi raggi devono guidare, se.

per altra ragione, non si deve andar ili

notte.

22-24. Andando di buona voglia, ave-
vamo percorso in poco tempo lo spazio
ebe, in terra, si calcola per un miglio. —
Migli '. cfr. Inf. VI 79) : in

lai. milHariwm si diceva la colonna posta
a segnare mille passi.

25. Spiriti: volano: sono, dunque, an-
geli. — Variando invili alla mensa d'a-

more : invitando con le loro parole all'a-

more scambievole, alla carità.

28-29. « Vi fu uno sposalizio in Cana di

Galilea : ed era quivi la madre di Gesù.
E fu invitato anche Gesù co' suoi disce-

poli alle nozze. Ed essendo venuto a man-
care il vino, disse a Gesii la madre : — E'
non hanno più vino. E Gesù convertì

l'acqua in vino ». Giovanni li 1 segg. Cfr.

Purg. XXII 142-144, dove è dichiarato il

pensiero di Maria. Altamente : in tono
alto. — 30. Dietro a noi: ha detto che
sentivano gli spiriti volare « verso di

loro. »

31-33. Prima che il suono del primo
grido fosse cessato allontanandosi ; cfr.

Purg. VII 64. — Cicerone, nell'operetta

De' fini V 22, che Dante conobbe (cfr.

Conv. I 11 ecc.), parlando delle impres-

sioni, che si provano a udire o leggere
esempi di pietà, di amicizia, di magnani-
mità, ricorda i i clamori del volgo e de'

semplici, che grandi si levano ne' teatri

i|ii mio son dette quelle parole: — lo

sono Oreste, e la risposta :
— Anzi, in ve-

rità vi dico che Oreste son io. » Allude

a una tragedia di PaCUVÌO, nella quale era

rappresentata la bella gara tra Fibule, che,

per salvare l'amico dalla morte, diceva
d'essere Oreste, e Oreste, che asseriva di

esser egli, come era: cfr. Dell'Amicizia,
7. — Ed anco ecc. E nemmeno questa
voce si fermò.

34. Ecco la terza : immediatamente dopo
la domanda. — A udire quelle parole, sen-

za vedere da chi l'ussero gridate, in quel
luogo sconosciuto, in quella solitudine.

Haute dove bene maravigliarsi: non però

« smarrirsi come nella selva de' suicidi :

Inf. XIII 24. —36. «Avete udito che fu

detto: — Amerai il prossimo tuo, odierni

il tuo nemico; ma io vi dico: — Amate i
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37

40

43

46

49

52

55

58

E '1 buon maestro : « Questo cinghio sferza

La colpa della 'nvidia, e però sono
Tratte d'amor, le corde della ferza.

Lo fren vuol esser del contrario suono;
Credo che l'udirai, per mio avviso,

Prima che giunghi al passo del perdono.

Ma ficca '1 viso, per l'aere, ben fiso,

E vedrai gente, innanzi a noi, sedersi,

E ciascun è, lungo la grotta, assiso. »

Allora, più che prima, gli occhi apersi;

Guarda'mi innanzi, e vidi ombre con manti.

Al color della pietra, non diversi.

E poi che fummo un poco più avanti.

Odia gridar: « Maria, ora per noi! »

Gridar Michele, e Pietro, e tutti i santi.

Non credo che, per terra, vada ancoi

Uomo sì duro, che non fosse punto
Per compassion di quel, ch'i' vidi poi

;

Che, quando fui sì presso di lor giunto,

Che gli atti loro, a me. venivan certi,

Per gli occhi fui, di grave dolor, munto.
Dì vii cilicio, mi parean coperti,

E l'un sofferia l'altro con la spalla,

E tutti, dalla ripa, eran sofferti.

vostri aemioi, fate del bene a coloro, che
vi odiano, e orate per coloro, che vi per-

seguitano e vi calnnniano. » Matteo V 43-

44. >< Questo è il maggiore comandamento
e il più sommo che mai sia : questo non
si traeva mai in ninna legge, né in qnella

di M isè, né in nirur altra legge. » Fra
Giuntano V.

37-42. Ricordando che. nella prima cor-

nice, i peccatori vedono figurati nel marmo
esempi di umiltà ed esempi di superbia,
Virgilio intende che. nella seconda, le voci

gridano ai peccatori esempi non solo di

amore, ma anche di odio, e ne arguisce
che in questo rìnghio sieno puniti gl'invi-

diosi. Nella risposta, parla naturalmente
prima della colpa, e poi delle voci.— Chia-

ma ferza l'esortazione, l'incitamento ad
amare : eorde della ferza gli esempi, corde

tratte, cavate da amore; chiama freno i

rimproveri, che saranno dati per mezzo di

esempi contrari, di odio. Gir. Purg. XIV
14:J.. — L'udirai: il snono del freno. —
Per mio avviso: a parer mio. — Giun-
chi: giunga. Cfr. canz. Zforte poi ch'io.

commiato: » E giunghi alla mercè del

frutto buono. • — Passo del perdono: la

scala (cfr. l'inii. XI 50), a pie della quale
un angelo cancellerà il secondo P dalla

fronte di Dante.
43. Ficca gli occhi: cfr. Taf. XII 4G.

— 45. Lungo la grotta assiso : sednto luniro

la parete, cfr. v. 60 e Inf. XIV 114.

46. Cfr. Purg. IX 79. — 47-48. I manti,
mantelli, che coprivan gl'invidiosi, aven-
do lo stesso colore della pietra (v. 9), si

confondevano con essa: perciò il • cin-

ghio « era parso ai poeti vuoto di anime.
49-51. Udì recitare a voce alta le li-

tanie.

52-54. Cfr. T. V. canz. Gli occhi st. 3
A

:

« Chi non la piange, qnando ne ragiona.
Cor ha di pietra -i malvagio e vile, Ch'en-
trar non vi può spirito benegno. •> —
Per terra: nel mondo. — Ancoi: oggi:
frequente negli antichi. Toscani e non
Tose ini. vive ancora in alcnni dialetti.

55-56. A me, ai miei occhi, venivan certi,

ben precisi : cfr. Purg, X 114. — 57. Xe
ebbi si grave dolore, che ne piansi. Cfr.
Inf, XIÌ 135-136, XVII 46.

58-59. A poco a poco « vide poi. » E,
prima di tutto, che 'manti! > Non di

stoffa morbida e fine, ma di vii cilicio pa-
reano. La voce percote vii. — Il manto
di rozzissùna storia è quale meritarono
questi peccatori: perchè «l'invidioso sti-

ma il bene altrui come male proprio, in
quanto diminuisce la propria gloria o ec-

cellenza: e perciò si attrista del bene al-

trui, e principalmente ha invidia di qne'

beni, in-' quali è gloria e ne : quali gli no-

mini amano d'essere onorati e tenuti in

conto. » Somma t. II-II 86. Ora, se ^i po-

tessero vedere, vili apparirebbero agli oc-

elli propri. Cfr. Fior, di S. Francesco XX:
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61

64

67

70

73

Così li ciechi, a cui la roba falla,

Stanno a' perdoni, a chieder lor bisogna,

E l'uno il capo, sovra l'altro, avvalla,

Perchè, in altrui, pietà tosto si pogna,
Non pur per lo sonar delle parole,

Ma per la vista, che, non meno, agogna.
E come, agli orbi, non approda, il sole,

Cosi all'ombre, quivi, ond'io parl'ora,

Luce del ciel, di sé largir, non vuole;

Che, a tutte, un fil di ferro il ciglio fora

E cuce sì, come, a sparvier selvaggio,

Si fa, però che quoto non dimora.
A me pareva, andando, fare oltraggio

Vedendo altrui, non essendo veduto;
Perch'io mi volsi al mio consiglio saggio.

« Cominciò ad avere in tanta abbomina-
zione Tallito, che portava, che li parea
portare un sacco vilissimo... E la luu-

ghezzae l'asprezza gli parea una soma in-

comportabile. > Livido è il manto, perchè
questo è il colore dell'invìdia (cfr. l'urg.

X I V 84) ; per i Latini, livido era sinonimo
d'invidioso. E si sostengono scambievol-
mente, essi, che, in terra, odiarono gli

altri. — 60. Seduti (v. 45), appoggiavano
li' sp die alla ripa.

61. La roba falla : manca, sono poveri
;

cfr. Inf. XXIV 7. — 62. Perdoni: anche
perdonarne, solennità religiose, alle quali
acroi re molta gente per le indulgenze.
I ielle , perdonante di San Gallo • di Fi-
renze parlano il l'.occaecio Decani. IV
7 e il Sacchetti Xnr. LX'XV. — Lor St-

elo, di cui han bisogno; cfr. l'urii.

XXXIII -29. - 63. Colto «lai vero. Si ve-
drà subito «pianto sia appropriato il para-
gone. Avvalla: abbassa. addossandosi a
lui : et'r. Purg, III 83.

64. Perche altri senta pietà di Ini, non
solo pel suono dello parole, (die egli dice

chiedendo, ma anche per la risia, il viso
(et'r. Par. XXXII 99), die chiede non
meno premurosamente con l'espressione.

Il mendicante, quando vuol domandare
elemosina, perchè gli si dia più volentieri
senza dir di no. mette più in mostra quella

parte del suo corpo, dove ha più male...

perchè se ne abbia pietà vedendolo troppo
malconcio. Breviario d'Amore. — Ago-
gna: cfr. Inf. VI 28.

67. Xoìì approda: non fa prò', non gio-

va: cl'r. Inf. XXI 78. Xon Dìtole largir
di «<\ perchè non abbiano il giovamento
di ródere.

70-72. Altra durissima punizione: hanno
gli occhi chiusi da fil di ferro, perchè
non godano la Imi del cielo, quelli, rin-

ati risto la vista del bene o allegrò la

vista del mah- altrui. - Sparvier sel-

vaggio : non ancora divenuto « maniero »,

addomesticato : cl'r. Inf. XXII 139 n.

Cam. pai. -US 16 : « Ben ho veduto,
giocando da l'ore. Li selvaggi sparveri
Prendere e far maneri diventare. » — Si
ni ere. < I loro occhi (de' falconi) si de-

vono coprire e chiudere perchè non ve-
dano l'uomo, e questo si chiama cigliare:

perchè se non si chiudessero i loro occhi,

vedendo la faccia dell'uomo e quelle cose,

che non sono avvezzi a vedere, diver-

rebbero meno mansueti e più selvaggi
(queto non dimorai. Cigliare vale tenere

_:li ordii dell'accollo chiusi, con la palpe-

bra inferiore tirata sino al ciglio... e si là

cosi : con un ago rotondo... cominciando
dalla parte inferiore, si perforerà (una pal-

pebra) di dentro in fuori, e, cavato l'ago,

si passerà, con gran parte del libi, sul ca-

po, e si perforerà allo stesso modo la pal-

pebra inferiore dell'altro occhio: quindi,
tolto l'ago, Ir due estremità del filo si con-
ginngeranno sul capo del falcone, e si ti-

rerà ognuna delle palpebre in su. verso il

i LgliO, tantoché t urto l'occhio sia coperto,
e il falcone non veila nulla. Allora le estre-

mila del (ilo si legheranno si lettamente
sul capo... e si taglieranno vicino al nodo,
e. con la cruna, vi si stenderanno sopra
le ìieuiie. perchè il (ilo non possa esser

rotto dalle unghie quando il falcone si

gratta. Federico II Arte di cacciare con
gli ocelli II :;7.

73-74. Delicato sentimento. Andando,
il poeta vedeva gli spiriti, ma non poteva
esser veduto darssi. e ne provava rincre-

scimento come di Iorio, che loro facesse;

a£r.Pwg, II 94 e, per l'antitesi india ripe-

tizione — vedendo... non eligendo oedu <> —
Inf. XXI 19. — 75. Mio consiglio sag-

gio: Virgilio, Ohe alt love il'nrg. Ili L"J

e.,.: chiama suo conforto. Cfr. St.

pistoiesi 346: M. Cerlini de' l'.isdomini

era lo suo secreto consiglio. >
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76

79

82

85

88

91

94

97

Ben sapev'ei che volea dir lo muto ;

E però non attese mia dimanda,
Ma disse : « Parla, e sie brieve ed arguto. »

Virgilio mi venia da quella banda
Della cornice, onde cader si puote,

Perchè, da nulla sponda, s'inghirlanda :

Dall'altra parte, m'eran le devote
Ombre, che. per l'orribile costura,

Premevan si. che bagnavan le gote.

Volsimi a loro, ed: « gente sicura, »

Incominciai, « di veder l'alto Lume,
Che il disio vostro, solo, ha in sua cura;

Se. tosto, grazia risolva le schiume
Di vostra coscienza, si che chiaro,

Per essa, scenda della mente il fiume,

Ditemi, che mi fia grazioso e caro,

S'anima è qui, tra voi, che sia Latina:
E, forse, lei sarà buon, s'io l'apparo. »

« frate mio, ciascuna è cittadina

D'una vera città ; ma tu vuo' dire,

Che vivesse, in Italia, peregrina. »

Questo mi parve, per risposta, udire

76. Lo mulo: egli, che taceva; ma, col

volgersi, aveva Eatto intendere il suo pen-
siero. — 78. Hi' molto in poco. Cfr. Ini,

X 39, XVII 40.

79-81. Sempre accorto e previdente, Vir-
gilio. Onde cader si puote: cfr. Purg. X
22. — Sponda: riparo, parapetto. — S'in-

ghirlanda-. cù\ Inf. XIV 10.

82-84. Devote: erano intente a recitare

le litanie, w. 50-51. — Premevan gì, fa-

cevano tanta forza chele lagrime, per,
per entro, attraverso le palpebre chiuse,
« gocciavano » a bagnare le gote. — Orribile

costura: l'impressione precede il fatto:

lungo e lento orribile in mezzo al verso.

Costura : cucitura, fu usato anche in

prosi.

85. Gente sicura ecc. Sono già « spiriti

eletti (cfr. v. 143) » e già scontano la

pena. — 86. L'alto Lume: la « prima
luce, » Dio, unico desiderio loro: cfr.

Purg. VII 26. — 87. Ant. rime volg.

CCCXI : « Xè '1 sommo ben disia ed ha
:n sua cura. »

88-89. Quando si saranno porgati delle

reliquie del peccato, allora solo potranno
veliere 1

! alto Lume: perciò Dante au-
gura che la grazia divina dissipi presto

le schiume, che ancora sono nella loro co-

scienza, sì che la loro mente, divenuta
chiara, limpida, sia capace di compiere
l' altissima operazione della visione di

Dio. La coscienza è atto della mente:
finché la coscienza accusa e rimorde, la

mente è impedita. — Risolva le schiume:

la schioma è fatta di bollicine, che ven-
gon su dalle acque impure o agitate. Il

lume della mente: la mente stessa, pa-
ragonata a fiume o perchè « fluisce » dal-

l'essenza dell'anima (Somma t. I 77), o
perchè ad essa • affluiscono » le cogni-

zioni (ivi 84). Fiume dell'ingegno » fri

usato da Cicerone.
91. Mi fia grazioso e caro: cfr. Purg.

Vili 45. V 36. — 93. Sarà buon: gioverà.
Apparo: impalo: non si trova altre volte

nel poema: cfr. canz. La dispietata st.

2 '

: qnel, da cui convien che '1 ben s'ap-

pari. »

94. Xon è curioso che uno spirito del

Purgatorio appunti la proprietà dello pa-
role, che ha udite.' Altre volte Danti' a-

veva fatto questa domanda, e nessuno gli

aveva osservato che altro è vivere, altro

essere vissuto: che, nell'altro mondo, non
vi sono più distinzioni di patria. La coi le-

zione, con cui l'anima comincia, e la pron-
tezza, con cui la fa. sono indizi del suo
carattere. — Fra Giordano I, V: «Tutti
doreremo noi essere accesi di tornare
nella nostra cittade... cioè vita eterna:
tutti siamo fatti a una fine, a vita eterna,

e tutti dovemo essere cittadini d'una cit-

tade » Peregrina: cfr. Purg, II 63 n.

Lett. Vili il: «la intera comunanza de'

peregrinanti in terra. »

97. Ali parve si conginnge con più là

alquanto: Dante aveva udito bene le pa-

role. — 99. Ali feci sentire : co : passi,

avanzandosi, o con qualche suono inarti-

i
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Più là alquanto, che là dov'io stava ;

Ond'io mi feci, ancor più là, sentiri'.

100 Tra l'altre, vidi un'ombra, ch'aspettava

In vista; e, se volesse alcun dir: « Come?
Lo mento, a guisa d'orbo, in su, levava.

103 « Spirto, » diss'io, « che, per salir, ti domi',

Re tu se' quelli, che mi rispondesti,

Fammiti conto, o per luogo, o per nome. »

10(3 e 1' fui Sanese, » rispose, « e, con questi

Altri, rimondo, qui, la vita ria,

Lagrimando a Colui, che sé ne presti.

109 Savia non fui, avvegna die Sapia
Fossi chiamata ; e fui, degli altrui danni,

Più lieta assai, che di ventura mia.

112 E perchè tu non credi ch'io t'inganni,

Odi se fui, com'i' ti dico, folle,

Già discendendo l'arco de' miei anni.

115 Eran li cittadini miei, presso a Colle,

In campo, giunti co' loro avversari
;

Ed io pregava Iddio di quel, ch'e' volle.

118 Rotti far quivi, e volti negli amari

colato. Era corno tra ciechi. Bisogna ima-
ginare la scena : una lunga fila ili animo
appoggiate alla ripa, e rana appoggiata
alla spalla dell'altea : una lunga fila ili

volti rigati ili lagrime, sui quali non
splende la Iure itegli occhi: Dante, che
guarda impietosito, e parla augurando,
pregando, promettendo a tutte. Una voce
gli risponde «li lontano, ed egli si avanza
verso il luogo donde e partita; ma in-

oerto, guardando più attento que' volti,

a uno a uno, per indovinare all'atto, al-

l'espressione, chi gli abbia ri-sposto.

100-102. Aspettava in vista : pareva che
aspettasse altre parole, cfr. Purg. I 79.

E se volesse alcun dir: crune! Cfr.

Tristano XVIII: » E se alcnno mi do-

manderae come ha nome questa isola, io

gli diroe; Tav. Bit. XXIX : Ma so al-

cuno mi domandarae chi era colei, io vi

diroe. — /.<> mento ecc. Ritratto dal

vero. L'ombra aveva gli occhi cuciti, e
Stava sellala.

103. Ti d'i,,a': ti domi, ti purghi eoa la

penitenza, per salir poi alle altre cornici.

Cfr. In/. Il 122 n. — 105. Fammiti con-
fr. ///'". Ili 7n : cauz. Tre donar st.

Poi che fatta -i fu palese e conta. »

— Ver lumi» : dicendomi la tua patria.
106-10/. Rimondo: mondo di nuovo, pur-

go. — 103. .1 Oolui: accompagnò le pa-
role con mi moto del capo o con un ge-
-to. — Lagrimando ecc. Pregando con le

lagrime, implorando che ci conceda Bè

cfr. Par. I 22.

109-111. Si direbbe che anche sul suo
nume trovi a ridire (cf r. w. '.U-9fì .

Non scherza, però, con nn giochetto di

parole; anzi, dalla quasi identità del nome
Sapia con la parola savia, è tratta a ri-

flessione amara : non sempre corrispon-
dono i nomi alle cose, come vuole l'an-

Mi-ii adagio. Cfr. C. Davanzati Ai dolze
si. 4': « Fiorenza, posso dir che sei sfio-

rita:» Guittone Lett. XVI: «Ahi che
fallace e ingaunevol nome Manente ad
nomo l'or loco e fior dimora ! » La voce
rileva savia e Sapìa in contrasto, fa suo-
nar alto fisxiti. — Sapìa: non se ne sa,

con certezza, se non quello, che ne dice
Dante. Chi la crede maritata a mi Ghi-
baldo Saracini e signora di Castiglionoello
di Montereggioni (In/. XXXI 41). e ohi

a uno de' Soarzi. Mori prima del 1289
(vv. 127-129).

112-113. Non credi: non creda. Non
poteva leggere l'impressione delle sue pa-

role sul volto dell'ascoltatore. — ('om'ioti
dico: aveva cominciato osservando: «Sa-
via non fui. » — 114. Passato il trenta-

cinquesimo anno: cfr. In/. II. Oonv.1V
23: « La vita... nostra... procede ad im-

magine di arco, montando e discenden-
do. •> Sapìa non vuol semplioemente dare,

per incidenza, notizia dell'età, che aveva
quando peccò; riflette che era In età,

ohe le conveniva esser savia, e non fu.

Oonv. IV 20: « A questa età lealtà, cor-

tesia, amore, foltezza e temperanza sono
necessarie. »

118. » «ili anni .li Cristo 1289, del mese
di giugno, i Sanici, ond'era governatore
messeli' l'iovenzano Salvani {Purg. XI
121)... in quantità di millequat I roeento
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Passi di fuga; e, veggenclo la caccia,

Letizia, presi, a tutte altre dispari ;

121 Tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia,

Gridando a Dio : — Ornai più non ti temo !

Come fé' il merlo per poca bonaccia.

124 Pace volli con Dio, in su lo stremo,

Della mia vita; ed ancor non sarebbe,

Lo mio dover, per penitenza, scemo,

127 Se ciò non fosse, che, a memoria, m'ebbe,
Pier Pettinagno, in sue sante orazioni,

A cui di me, per cantate, increbbe.

cavalieri e da ottomila pedoni (con gli

alleati) sì vennono ad oste al castello di

Colle di Valdelsa. il quale era alla guar-

dia dei Fiorentini. » Udita la notizia, ac-

corsero circa ottocento cavalieri da Fi-

renze, e, il giorno di San Barnaba (11 giu-

gno), assalirono i Senesi mentre muta-
vano accampamento. « E tutto che non
fosse Tenuta troppo savia e provveduta
capitaneria di guerra, come ardita e fran-

ca gente, bene avventurosamente, come
piacque a Dio. ruppono e sconfìssono i

Sauesi e loro amistà, ch'erano quasi due
cotanti cavalieri, e popolo grandissimo,
onde molti ne furono morti e presi. »

Villani VII 31. — Eran in campo giunti:
venuti, entrati : qui campo indica il luogo
dove si combattè. Mentre Senesi e Fio-

rentini s'azzuffavano. Sapìa pregava. Cfr.

G. di Troia XV 2: « Ordinate le schiere

da ogni parte, entrarono nel libero campo
alla battaglia: » « Achille in prima tra

le schiere de' Greci venne in campo.» —
Quel eh' ci volle: il Villani dice: «come
piacque a Dio. » Parve che Dio voler-
la sconfìtta de' Senesi, perchè questi, es-

sendo assai più numerosi de' nemici, fu-

rono vinti. — Rompere, volgere in fuga,

cacciare sono parole e locazioni usuali

ne' racconti di battaglie : Sapìa le adopera,
dispone e lumeggia in modo che il racconto
è tutto impregnato delle antiche impres-
sioni, che esso le risveglia nella memoria.
Rotti fur quivi, così convella aveva prega-
to: dopo un terzetto di piana esposizione,

dopo un vèrso placidissimo, uno scoppio
inaspettato di gioia; fuggirono i suoi
« cittadini, » convella aveva bramato, e

quella fuga, triste a «lire, fu giocondo
spettacolo a lei, perchè dolorosa al essi.

— E volti negli amari passi di fuga : la

voce s'indugia ad amari. Le ne rincre-

sce, ora, quanto allora se ne compiacque
crudelmente 1 La sua letizia non ebbe più
limiti, fu maggiore di ogni altra (piando
vide, con i propri occhi vide l'insegui-

mento e la strage de' fuggitivi, la caccia

cfr. Purg. VI 15); e la voce percote forte

caccia, l'a squillare letizia, fa suonar alto

per tre accenti, per quattro a, ad ogn'al-
tra dispari. Cfr. Purg. XI 28.

121-123. Si rivede nell' imaginazione, e
si rappresenta con la faccia arditamente
volta in su, al cielo; ode il suo grido e
le empie parole, e le ripete con lo stesso
impero, con la stessa enfasi: Ornai, più
non ti temo ! Vanni Fncci, < uomo di

sangue e di corrucci » in terra, dannato
nel 'altro mondo, alza al cielo le mani «con
ambedue le fiche. » e chiama Dio sfidan-

dolo (Inf. XXV 1-3) in una bestemmia
che prorompe dal fondo del suo cuore
malvagio; Sapìa, donna viva e non per-

versa, volse in su la faccia sola, e non
osò pronunziare il nome temuto di Dio,
e, donnesca oente, ripetè un motto popo-
lare. Ora. poi. nel Purgatorio, pentita e
penitente, rileva ella stessa il suo ardi-

mento eccessivo ; nota ella stessa che
scioccamente fece come il merlo, sciocca-

mente imbaldanzito per poca bonaccia.
si contava che il merlo, d'inverno, ve-

dendo una bella giornata, avesse detto:
• Più non ti temo, domine, Ch'uscito son
del verno: > cfr. Sacchetti Kov. CXLIX.
La preghiera e la bestemmia di Sapìa
restano nel poema di Dante eloquente
documento d'un tempo, nel quale la pas-
sione di parte infiammava anche le donne.

124-125. Pace volli con Dio: cfr. Purg.
V 55-56. — Stremo della vita : cfr. Purg.
XI 128. Avendo tardato a pentirsi sino
alla line della vita, dovrebbe star ancora
fuori della porta del Purgatorio; non an-
cora, per la penitenza fatta, sarebbe co-

ni incinto a scemare il suo debito; cfr.

Purg. IV 127 segg. — Dover: cfr. Purg.
X 92.

127-129. Pier Pettinagno: nn brav'no-
ìno di Campi nel Chianti, fabbricante di

pettini (pettinalo), iscrittosi al terz'ordine

di San Francesco. I Senesi lo tennero in

conto di santo: ne' 1285, a lui e ad altre

pie persone, dettero l'incarico di scegliere

i carcerati più meritevoli di essere messi
in libertà : quando morì (1289), gli eres-

sero un sepolcro nella chiesa di S. Fran-
cesco, alla quale, ogni anno, i magistrati
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130 Ma tu chi se', che, nostre condizioni,

Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti,

Si coni' io credo, e, spirando, ragioni? »

133 « Gli occhi, » diss'io, « mi fieno ancor, qui, tolti,

Ma picciol tempo ; che poca è l'offesa

Fatta, per esser con invidia volti.

136 Troppa è più la paura, ond'è sospesa
L'anima mia, <1>'1 tormento di sotto,

Che già lo 'ncarco di laggiù mi pesa. »

139 Ed ella a me: « Chi t'ha, dunque, condotto
Quassù, tra noi, se, giù. ritornar credi? »

Ed io : » Costui, ch'è meco, e non fa motto.
142 E vivo sono; e però mi richiedi,

Spirito eletto, se tu vuoi ch'io mova
Di là, per te, ancor, li mortai piedi. »

145 « Oh questa è si, a udir, cosa nova, »

Rispose, « che gran segno è che Dio t'ami :

Però, col priego tuo, talor, mi giova!
148 E chieggioti, per quel, che tu più brami.

in pompa si recavano a sentir la mi ssa

nel giorno della sua festa. Da alcuni fu

detto tsggilano, onde par probabile ohe
fabbricasse pettini da telaio.

130-132. Ma tu chi $c\' Di sé ha detto
abbastanza, oramai.

—

Nostre condizioni :

cfr. Purg. V 30. — Oli ocehi sciolti: non
cnciti dal til di ferro. Lo supponi
com'io credi>) perchè l'ha sentito avvici-

narsi e rivolger la parola proprio a lei.

Spirando: altro fatto stranissimo, parla
respirando come non sogliono i morti :

eli. Int. XXV III L31.

133-135. Anch'io starò in questa cor-

nice, e i miei ocelli saranno cucili come
i vostri: ma picciol tempo, perebè poco
peccarono per invidia, (fi. Corvo. I 5:
» Se il piccolo tempo così trasmuta, molto
più trasmnta lo maggiore. »

136-137. Troppo più temo il tormento
della prima cornice. Dante confessa schiet-
tamente di aver peccato, e non poco, ci

Buperbia; ma già l'aveva lasciato sup-
porre cfr. Purg. XI 7:;. — Sospesa : inti-

morita, cfr. Purg. XX 139. — 138. Già
Io ncarco ecc. <iià lo imaginava così da
sentirlo, cfr. Ini. XXIII 24.

140. Quassù, in questa corni ce;
nella co sotto . Uno spirito non
saliva ad una cornice se non avesse scon-
tato il peccato punito nella pre edente.— 141. Bisogna imaginarai la scena: Sa-
p;a. che interroga con gli occhi chiusi,
e la enriosità le si dipinge vivamente mi!

volto a udir COSe non mai udite: Dante.
clic le risponde pronto: — Co.

Dando a Virgilio; ma, rapidamente riflet-

tendo che ella non lo può vedete, rapi-

damente soggiunge: eh'è meco e non fa
motto, ."ir. In f. XXXIV 66.

142-144. Prosegue senza interruzione:
e vivo sono. Ecco perchè porto « gli oc-

chi sciolti, e spirando ragiono, » e dovrò,
tornando, fermarmi • di sotto. > Xon le

lascia tempo di meditare : qnasi in un
punto si manifesta vivo e le offre beni-
gnamente di giovarle in terra. Se tu vuoi
altri ne l'hanno pregato; lo vorrà anche
lei. Kon dnbita. usa un modo di dire so

lito. — Che io ancora muova i piedi min-

tali per te. di là. in terra: I

Cassero l'aveva piegato di andare a Fano
Manfredi di andare « alla sna bella ti

glia: - Purg. Ili 115, 143, V TI. e cli-

vi 26.

145. Oh, quest'è: immediata, schietta
calda l'espressione della maraviglia. —
Sì cosa nuora: cosa tanto, così nuova
cfr. 1". V. son. Con altre: E non pen-

sate, donna, onde si muova Ch'io vi ras

sembri si figura nuova. » — Gran segno
I- ecc. Sapia pad analizzare e detenni
nare. pur ammirando, e con calore, i lo

che Nino Visconti, commosso e confuso
aveva solo accennato; Purg. vili 66. —
147. Poi che t'ama tanto, che bisogno ho
di raccomandarmi ad altri per mezzo
tuo.' Tv mi giova, eoi prego tuo.

148-150. Piuttosto, un altro benefi-

zio» potrà l'arie in terra, «confortai la

sua memoria i /;/ f. XIII 77i. cancellar
l'infamia con che i buoi parenti la ricor-

dano, rivelando loro come l'ha vista .

< fi. Purg. Ili 143. Se potesse provarsi
la, coni.- dice Pietro di I tante, fu

de' Provenzani, ossia nata da una fami-
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Se mai calchi la terra di Toscana,
Che, a' miei propinqui, tu. ben mi riufaini.

151 Tu li vedrai tra quella gente vana.

Che spera in Talamone, e perderà irli

Più di speranza, che a trovar la Diana;
154 Ma, più vi metteranno, gli ammiragli! »

glia ghibellina, avrebbe senso speciale.

determinato, la sna preghiera d'essere
« rinfamata » ai mi <>n. i quali

patirono morti e danni per la sconfìtta

di Colle, che ella desiderò e di cni go-

dette. Ma la troppa loquacità e la faci-

lita a godere del male altrui bastavano
a toglier bnona fama a una donna. Cfr.

Barberino Regg. VI 5: «Femmina,
gran parliera. Tennta è matta .- legg

Dunque in ciò sia temperata K sarai

d'onor pregiata. — Donna, che non pian-
ger vuole Del dannaggio del vicino.
-i- 1 vede andare al chino. Almen rider

non conviene: Ch'esto è peggio e più
disviene. » — Per quel che tu più brami:
parla come- persona, in cni desiderio
- s'affretta; » Pura. X .-7.

151-153. Gente vana: cfr. Inf. XXIX
122. — Tal linone : A. Dei Cronica. 1303:
« E in questo anno si comprò Talamone
per lo comune di Siena dall'ai) te di San
Salvadore, e costò fiorini ottomila d'oro,

e possedevano i conti di Santa Fiore
(Purg. VI 111. XI 59i e per loro Io te-

nevano. » Con l'acquisto del porto di

Talamone, i Senesi procurarono al loro
commercio uno sbocco marittimo loro pro-

prio: ma, per la difficoltà 'li tenerne
sgombra l'entrata, e per la malaria, vi

consumarono molta moneta in rifarlo più
volte. • Ottimo commento. — Spera in Ta-
lamone: nel 1304 i Senesi aggiunsero al

loro statuto un capitolo, che cominciava
così : « Con ciò sia cosa che :

1 porto di

Talamone del comune di Siena sia molto
utile, aecessario et houorabile al comune
et a li cittadini di Siena, et d'esso si speri

pervenire grande prò ecc. » Costituto del

com. di Siena I 50. — Perduragli: vi

perderà <cfr. v. 71). — La Diana: nn
fiume, che si credeva scorresse sotto li

snolo di Siena, e tu vanamente cercato.
— Sapìa s'è potata pentire: ma non ha
mutato indole: le resta, se non l'abitu-

dine di rallegrarsi del male de' snoi con-
cittadini, la propensione a garrirli e mot-
teggiarli. Spera in Talamone qnella gente

ma le Bue speranze saranno defrau-
date peggio di quelle poste nella ricerca

della Diana : passeranno, dunque, da un
disinganno ad un altro più doloroso.

154~ Xè basta: tra tutta la «gente
vana, » vanissimi coloro, i quali si

teranno in capo di comandare nn giorno
le fntme dotte senesi. Più rimetteranno
di speranza, gli stolti '. più amaro sarà il

loro disinganno. Ammiragli! Ma una
riotta senese non salperà mai da Tala-

mone l



CANTO DECIMOQUARTO.
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e Chi è costui, che, il nostro monte, cerchia,

Prima che morte gli abbia dato il volo,

Ed apre gli occhi a sua voglia, e coperchia? »

« Non so chi sia ; ma so che non è solo :

Domandai tu, che più gli t'avvicini,

E dolcemente, si che parli, acco'lo. »

Cosi due spirti, l'uno all'altro chini,

Ragionavan di me, ivi, a man dritta;

Poi fer li visi, per dirmi, supini;

E disse l'uno : « anima, che, fitta

Nel corpo ancora, inver lo ciel, ten vai,

Per carità, ne consola e ne ditta

Onde vieni, e chi sei ; che, tu ne fai

Tanto maravigliar della tua grazia,

Quanto vuol cosa, che non fu più mai. »

Ed io: « Per mezza Toscana, si spazia

Un fìumicel, che nasce in Falterona,

E cento miglia di corso noi sazia.

1-3. La voce acuta di Sapìa si tace a
pena, ni ecco una voce grave e lenta le-

varsi a chiedere: — Ohi è costui? — e

insieme, a manifestar maraviglia. Quel-
l'incognito non ha gli occhi cuciti ! Chi
-aia mai; — II nostro monte: c'è quasi
mi senso di malcontento. — Cerehia: gi-

ra; cfr. l'urg. II i, dove rima con coper-

chia, come qui. — /'rima ecc. Cfr. Inf.
XXXIII 126. — A sua voglia: questo
non poeaon fare gl'invidiosi — Coper-
chia : chiude.

4. Xon so chi sia-, certo, quegli, elio

primo ha parlato, non si aspettava rispo-

sta diversa. — So che. ecc. Ila posto
mente alle parole «li Danto, Purg. XIII
141. — 5. l'i" gli t'avvicini : ti trovi più
vicino a lui. — 6. E accoglilo dolcemente,

la indurlo a parlare. La raccoman-
dazione e suggerita a questo spirito rial

tono, con cui l'altro aveva comirn
che gli era parso alquanto aspro.

7. L'uno all'altro ehini: colto dal ve-

ni
; eran butt'e 'Ine cene ciechi. — 9.

Supini: prima s'erau chinati; e < pie-
gami colli» indietro (Inf. XXXII tu, e

levarono i visi a guisa d'orbo; > cfr.

Purg. XIII 102.

10-12- Fitta nel corpo ancora: non
sciolta, cfr. Purg. Il 89. Ma fitta, con

l'aggiunta di ancora, esprimo meglio l'im-
pressione profonda del tatto singolare in
colui, che parla. — 12. L'accoglienza, più
che cortese, è umile; e invoca la carità
uno, che contro la carità peccò. La rac-

comandazione del compagno e stata effi-

cace. Ne consola: cfr. l'urg. II 109. —
Ve ditta : dinne ; cfr. Barhorino llegg.

proemio 5: « E parla ormai come so fossi

un uomo Che sol da te ti movessi a dit-

tare. »
13-14. Fatte, quasi implorando, le do-

mande, soggiunge subito La ragione, ohe
lo muove a farle. Della tua grida : della

grazia a te concessa, cfr. Purg. Vili 66.

— Cosa che non fu e//; mai: così è, ola
stessa osservazione aveva fatta Sapìa:
ma più alla Intona, con minor elevatezza
di sentimento e di espressione.

16-18. Cfr. Purg. V 95-96 n. Si vedrà
presto perchè, invece del ninne del

Dante usi qui una perifrasi (w. 25-

26). Villani I i:; : Questa provincia di
ia ha più tinnii : intra eli altri reale

o maggiore si ò il nostro game d'Arno, il

quale nasce di quella medesima montagna
ili Falterona che nasco il fiume Tevere
(nono esatto, cfr. Inf. XXVII ::o n.)

... e enne quasi per !' '.<• tzo d'< Toscana...
e '1 suo corso ò di spazio di miglia cen-
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Di sovr' esso, rech' io questa persona :

Dirvi ehi io sia. saria parlar indarno.

Che il nome mio, ancor, molto non sona. »

« Se ben. lo intendimento tuo, accanto
Con lo intelletto, » allora mi rispose

Quei, che diceva pria. « tu parli d'Arno. »

E l'altro disse a lui : « Perchè nascose,

Questi, il vocabol di quella riviera,

Pur com' uom fa dell'orribili cose?»
F. l'ombra, che, di ciò, domandata era.

Si sdebitò cosi : « Non so ; ma degno
Ben è che il n me di tal valle pera:

.'li''', dal principio suo. ov' è si pregno
L'alpestro monte, ond' è tronco Peloro.

Che, in pochi luoghi, passa oltra quel segno,

ti. i E!ibe il Villani, mentre scriveva.

presente la descrizione di Dante .' Se no.

come pare — perchè cominciò la cronaca
nel 1300 e il cap. qni citato si legge nel
primo libro <ìi essa — attinsero tutt' e (Ine

a nna stessa fonte .' E finale I — Cfr. '

IV 11: « Io vidi lo luogo nelle coste cVun
monte in Toscana, che si chiama Falterona.
dove il più vile villano di tntta la contrada,
zappando, più di uno staio di santelene
(mone _ :ito finissimo vi trovò,

che forse più di mille anni l'avevano aspet-
tato. = — Xol sazia -. non gli basta.

19. Di sorr'esso: cfr. Puf. XXIII 94-95.

Questa persona : cfr. Pura II Ilo — 20-21.

Xon è modestia eccessiva; veramente, nel

1300, il nome di Dante non soyìaca molto,
non era molto conosciuto. In tutto il poema,
una sola volta registra il suo nome >

(I'urg XXX 5ó. 63) per necessità ».

22-24. Se ho capito bene ciò. che intendi
dire. Accarno: propriamente penetro nella

carne. Xoi sogliamo dire : atterrare un :

idea.

25. Perchè nascose:' Proprio per far na-
scere questa domanda'. — 26. Tocabol :

cfr. Pura. V 97. Cono. II 13: «Trovai...
vocaboli d'antori e di scienze e di libri. »

Frequente per < nome di luogo » nelle
carte medioevali. — 27. Mentre fa I'os-

servazione. ne sente e ne rileva la giu-
stezza, con la pausa dopo fa, con l'accento

e la lentezza di ori

28-30. Si sdebitò: del debito di rispon-

dere. — Xon so. tna: poco prima (v. 41

l'aveva detto l'altro spirito. — Degno ben
è che pera : annunzia imminente uno sfogo
di passione.

31-33. P.cn •'• deano che periscala nome
di tal ralle perchè da'monti. dove « la ri-

viera comincia, alla riva del mare, dove
mette foce, tutti sfuggono la virtù

loro nemica. Mentre espone calorosamente
questo pensiero, lo spirito lo determina
via via. lo lumeggia : la riviera ha il prin-

cipio dove l'alpestre monte, ond'è tronco
Peloro (Par. VJUU 68), l'Appennino, s'e-

leva cosi che in pochi altri luoghi è più
alto: la riva del mare è il luogo, dove la

riviera si rende per ristoro, per compenso,
de' vapori, che dal mare stesso esalano e

si convertono nell'acqua deifiumi; la virtù

è sfuggita come biscia o perchè il lnogo
sia naturalmente maligno per sua «r«?i-

tura, o perchè gli abitanti a ciò sieno
spinti da mal uso. Cfr, Mon. II 7 : • È
necessario che la natura produca la mol-
titudine degli uomini disposti alle ope-
razioni. Al che molto conferiscono, oltre

alla influenza superiore (de' cieli), le virtù
e le proprietà de' luoghi inferiori. » Queste
parole di Guido lasceranno nella mente di

Dante un dubbio, che sarà sciolto Del
e. XV del Purg. 49 segg. — Maluso ecc.

Cfr. Purg. VÌII 130.' All'errano 531:
< Certo l'uso di tutte le cose è conceduto
agli nomini da Dio: ma 1 mal uso e '1

soperchio (nsoi al postutto è interdetto. »

Qui. assolutamente, sta per cattiva abitu-

dine. Per i vv. 31-33 Dante si ricordò di

due passi di Lucano, Pars. II 396-398 :

« dove dagli ombrosi colli l'Appennino
innalza 1' Italia di mezzo, dove la terra

gonfiò (iidtimuit) con cima più alta che
alcnn'altra. e più somigliò all'Olimpo; »

— 6 435-438: Era più lnnga l'Italia...

ina, dopo che la terra fn rotta dal dnplice
mar; ^ii nitrati suoi celli ::i discc:;l irono
dal siciliano Peloro. > — Pregno : il primo
de' passi di Lucano citati mostra che
Dante volle panar dell'altezza, non della

-ezza dell'Appennino dove ha prin-

cipio l'Arno: e chi obbietta che la Falte-

rona è meno alta di altri monti della ca-

tena, dovrebbe mostrare il trattato di geo-
grafia, nel (piale Dante avrebbe potuto
studiare le diverse altezze del nostro si-

orografico. Ma Dante, pur nsando
egli stesso, con la liberta della poesia, una
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Infin là, 've si rende per ristoro

Di quel, che il ciel, della marina, asciuga,

Ond' hanno, i fiumi, ciò, che va con loro,

Virtù, cosi, per nimica, si fuga
Da tutti, come biscia, o per sventura
Del luogo, o per mal uso, che li fruga,

Ond' hanno si mutata lor natura.

Gli abitator della misera valle,

Che par che Circe gli avesse in pastura.

Tra brutti porci, più degni di galle

Che d' altro cibo fatto in uman uso,

Dirizza, prima, il suo povero calle.

Botoli truova poi, venendo giuso,

iperbole, -i avvide dell'esagerazione troppo
grande «li Lucano, e la temperò: l'Appen-
nino non è, li. piii sito che ovunqne al-

trove, bensì tanto alto che in pochi luoghi
/ oltre quel seauo ,- cosa ben diversa.

Inoltre, tutto fa pensare cheDante parlasse
delle cime deglj Appennini a Ini note : or.

perone, secondo ogni probabilità, egli non
vide mai i monti Sibillini delle Marche, i

monti degli Abruzzi, il Matese. il Pollino
e l'Aspromonte, ben potè credere e affer-

mare che poche cime superassero l'altezza

di quella della Falterona. D' altra parte
Lncano. quando tocca (403) delle molte e

grandi correnti, che nascono dalle vaste
fonti dell'Appennino, intende di tutta la

catena e di tutti i tinnii. dal MetanroairO-
fanto, dal Seje alla Magra, non del solo
gruppo montuoso tra la Toscana e la Ro-
magna, non dell'Arno, che non nomina
neppure, nò del Tevere : perciò non darei a

P
pregno il senso di ricco di acque, ma di

pieno di terra, e quindi, alto. Cfr. Kistoro.
VIS: « iu mistieri che il cielo... colla vir-

tude sua... possa adunan- la terra in-

aieme... e trarre verso di sé la terra, come
la calamita per virtù trae a sé il ferro, e

fair i monti tanti e si alti quanto gli sono
mestieri Cfr. Questione XXI, dovi- l'e-

levazione dei monti è anche attribuita
a' vapori, che Bpingono la terra di dentro.

34-36. Si rendeper ristoro: cfr. In f. X XIX
04. Par. V 31. Pistoro III 4:'

• Se la

natura ha ragione di menomare in tino

luogo, è mestieri che ristori nell'altro. »

— IH quel : cfr. l'urg. XX l 44. Quel della
marina, che il cielo asciuga, è il vapore
acqueo. Il calore del sole Iieva su il

vapore, Ristoro VI G. — Della marina:
del mare. cfr. Purg. 1 117. — Ond'hanno,
ecc. Del vapore acqueo. « Per ijuesto si

dice che i riunii escono del man- ci en-
trano nel mare: .. Ristoro VI 5. Crede
il volgo... che l'acqua ascenda alle cime
de'monti ed anche al luogo delle fonti
in forma d'acqua ; ma «mesto è veramente
puerile, perche le acque si generano colà

come mostra il l'ilo- i nelle Meteore,
perchè la materia vi ende in forma
di vapore. Questione a XIII.

37-39. Sifuga: si fugge. Ant. rime volg.

DCCXLII : « Lo cacciatore intanto va fu-

gando, E scampa per ingegno e maestria. »

Cfr. Parodi. Boll. d. Soc. dantesca 111 152.
— Gli fruga .- cfr. Purg. Ili 3.

40. Mutata lor natura .- quasi non sono
più nomini. < Quando si dice l'uomo vi-

vere, si dee intendere l'uomo usare la ra-

gione. ch : è sua speziai vita ed atto della

sua piii noliil parte. E però chi dalla ra-

gione si parte... non vive nomo, ma vive
bestia. - Oonv. II 8. — 41. Misera: non è

detto per compassione. — 42. Cfr. Inf.
XXVI 91 n. Li acesse in pastura : li avesse
nutriti. — Circe mutava gli uomini in
animali, mescendo succhi nelle bevande,
che offriva loro: Ovidio Metani. XIV 273
e segg.

43-45. E poi scendendo... passa (l'Arno)

per la strada di Casentino. Villani 143.

Inf. XXX 65. — Tra brutti porci: forse

il poeta ricordò che, a breve distanza dalla

ite, l'Arno passa sotto la collina di

Porciano : o piuttosto, che nel Casentino
erano, come ancora sono, allevati molti

maiali. Certo getta il suo biasimo su tutti

i Casentinesi. In un sou. a Cino da Pi-
stoia, probabilmente composto nel Casen-
tino (Poi ch'io) aveva detto : > il loco ov'io

sou, è sì rio, ('Iie VI ben non trova chi

albergo gli doni • (cfr. v. 37) : e nella canz.

Amor daeheeonvì : in mezzo
l'Alpi, nella valle del limile Arno, aveva
esclamato: « Lasso! non donne qni, non
.enti accorte Vegg'io, a cui moresca del

mio male. » — l'in degni di galle ecc.

Ma cfr. l'urg. XXII 148 segg. — Povero
eaiie: da principio e sino a Romena (Inf.
XXX 73), l'Arno > un torrente.

46-47. Per tutto il Casentino, l'Arno
scorre da settentrione a mezzogiorno. E
poi si rivolge verso levante (rispetto a

Firenze) vegnendo presso la città d'Arez-
zo a tre miglia. • Villani. — Cfr. Sac-
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49

52

55

58

Ringhiosi più che non chiede lor possa;
E da lor, disdegnosa, torce il muso.

Vasai caggendo: e quanto ella più ingrossa,

Tanto più truova. di can. farsi lupi,

La maladetta e sventurata fossa.

Discesa, poi. per più pelaghi cupi.

Truova le volpi, si piene di froda,

Che non temono ingegno, che le occupi.

Né lascerò di dir. per ch'altri m :

oda :

E buon sarà a costui, se ancor s'ammenta
Di ciò, che vero spirto mi disnoda.

Io veggio tuo nipote, che diventa
Cacciator di quei lupi, in su la riva

Del fiero fiume, e, tutti, li sgomenta.

ehetti. lett. a Bin. Gianfìgliazzi capi-

tano «li Arezzo: (ili nomeni che reg|
furono sempre cliiamati cambotoli
botoli) : e veramente così sono, perocché
sanza intelletto sempre abbaiano. s'è' loro
signori non gli battono: e per le battiture
si rimangono d'abbaiare, e dopo le batti-

ture stanno soggetti con timore, e con
più amore che non essendo battuti. » Trop-
po più minacciano che non possano fare
fatti. — 48. Quando era quasi per to

Arezzo. l'Arno cambia direzione a un
tratto : allo spirito piace creder che lo

faccia per disdegno degli Aretini. Torce
il muto: l'imagine ritrae il disdegno stu-

pendamente, cfr. Ini. XXXI 126.

49-50. « E poi corre per lo nostro Val-
darno di sopra, scendendo per lo :.

piano, e quasi passa per lo mezzo della

nostra citta di Firenze : • Villani. —
gmdo : cadendo, sempre più basso. —
Quanto più ingrossa per le acque, che
riceve, tanto più truova, passando dal
territorio aretino al fiorentino, che i

si mutano in lupi. — 51. Xon si pnò te-

nere dall'esprimere il suo sentimento, e

l'esprimegagliardamente, prima indugian-
dosi a maladetta i \ e poi man-
dando fuori, con impeto di sdegno e di

dispn Altro che « fiume reale ! »
Ma cfr. litf. XX III 95.

52. < E poi uscito p<-r corso del nostro
piano, passa per Alontelnpo e Capraia
presso a Empoli, per la contrada di Greti
e di Valdarno di sotto a pie di Fncecchio,
e poi per lo contado di Lncca e di Pisa,
raccogliendo in se molti fiumi, p ssando
poi quasi per mezzo la città di Pisa ove
assai è grosso. -i che porta galee e .

leirni: i- presso di Pisa a cinque miglia
mette in mare. » Villani. — Per più pela-
ghi cupi: il fiume, serpeggiando, si allar-

ga e divien più profondo. — 54. In <

astuzia. Stat. sen. 1260: « Sieno tenuti e
debbano... per buona fé', senza frode in-

tendare... observare li ordinamenti... e-

contra essi non venire né fare... per al-

cuno modo o vero ingegno. » — Occupi:
prenda. Cfr. Purg. XX 8.

55. All'eloquenza appassionata dello spi-

rito, Dante impone « lo fren de l'arte »

[Purg. XXXIII 141): dodici versi perla
«valle >• e gii «abitatori» di essa in ge-
nerale; dodici per il corso del fiume e la

rappresentazione animalesca delle popo-
lazioni del Casentino, di Arezzo, di Fi-

renze, di Pisa: altri dodici per una pro-

fezia, alla quale è tirato dalla concitazione,
e della quale ^'li fornisce L'appiglio una
delle imagini simboliche da lui adoperate.
.V' lascerò di dir: difficile fermarsi, a chi
ha preso con impeto l'abbrivo. Sente af-

follarsi e « far pressa » altre imagini. di

fatti non ancora avvenuti, le quali non
potranno non addolorare il sno compagno,
che ode. che « sta ad ndire » (cfr. v. 71):

come un lampo gli a f traversa la mente
nna domanda: Xon sarebbe meglio che

38Ì I — e, in quel punto stesso, ri-

solve di uon sacrificare la veriti all'ami-

cizia. — 56-57. Tanto più che al vivo.

che ascolta, potrà giovare ammentarsi,
ricordarsi ] ii ù tardi (cfr. Purg.. XXV 22)

di ciò, ch'egli sta per rivelare. Vero spirto :

ispirazione non fallace. — Mi disnoia :

cfr. Int. X 05 n.

58. Si rivolge al compagno. Tuo nipote:

Folcieri da Calboli. « nomo feroce e cru-

dele, » podestà di Firenze per tutto l'an-

no 1303 « a posta de' caporali di parte

Nera [Inf. XXIV 143-144 n.), fece subita-

mente pigliare certi cittadini di parte

Bianca e Ghibellini... opponendo loro che
trattavano tradimento nella città co' Bian-
chi usciti, o colpa o non colpa, per mar-
torio gli fece confessare che doveano tra-

dire la terra e dare certe porte a" Bianchi
e Ghibellini: ma... Tignoso de' Macci
per gravezza di earni morì in su la colla

(mentre lo. tormentavano). Tutti gli altri

presi gli gindicò, e fece loro tagliare le

teste. » Villani Vili 09. Dopo un infelice
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64

67

70

73

76

79

Vende la carne loro essendo viva;

Poscia gli ancide come antica belva:

Molti, di vita, e sé di pregio, priva.

Sanguinoso esce della trista selva :

Lasciala tal, che, di qui a mill'anni.

Nello stato primaio, non si rinselva. »

Come, all'annunzio de' dogliosi danni,

Si turba il viso di colui, che ascolta,

Da qua! che parte il periglio l'assanni;

Cosi vid'io l'altr'anima, che volta

Stava ad udir, turbarsi e farsi trista,

Poi ch'ebbe la parola, a sé, raccolta.

Lo dir dell'una, e, dell'altra la vista,

Mi fé' voglioso di saver lor nomi,
E dimanda ne fei, con prieghi mista.

Per che lo spirto, che di pria parlòmi,

Ricomincio: « Tu vuoi ch'io mi deduca,

Nel fare a te ciò, che tu far non vuo'mi.

Ma da che Dio, in te, vuol che traluca

Tanta sua grazia, non ti sarò scarso;

Però sappi eh' io son Guido del Duca.

tentativo de : Bianchi « usciti » a Montac-
eenico. fu preso Donato Alberti e « menato
vilmente bu un asino, con nna gonnelletta
d'nno villano al podestà... Allora lo pose
alla colla, e accomandò la corda all'aspo,
i- così ve '1 lasciò sfar.-: >• fé

1 aprire le

finestre e le porti ilei palagio, e fece ri-

chiedere molti cittadini sotto altra ca-

gione, perchè vedessino lo strazio e la

derilione faceva di lui. E tanto procurò il

podestà, che li fu conceduto di tagliargli
hi testa. I" questo fece perchè, la guerra
i_'li ira utile e la pace dannosa : e così fece
di tutti. » Compagni II 30. — Diventa :

era romagnolo, in • tolto > di fuori Fi-

renze; cfr. Inf. XXIII 10(5.-60. Fiero
fiume: non vi possono accadere se non
fatti feroci. E tutti li sgomenta: < Grande
turnazione n'ebbe la città, e poi ne seguì
molti mali e scandali. > Villani I cit.

61-62. Prima li vende, poi li uccide;
ma i-'iiiìrr In carne loro ancor vira e 'in-

cidere come antica belva sono forme con-
crete, colorate vivamente. Per la colloca-
zione e gli accenti hanno forte risalto
rir i e antica. — Aneide: ofr. Inf. V GÌ.

—

dome antici belra : pare che il poeta in-

tenda che la ferocia delle heh-e cresca
con gli anni. — 63. Efficace antitesi. Ili

pregio priva: cfr. Purg. Vili 129.

64. Se ne va coperto di sangue. Dolo-
aente lento e lungo sanguinoso. —

Trista Belva : Firenze. — 65-66. Tal : e se-

dile la pausa, quasi che lo sjiirito non
trovi la forza di continuare. Ili qui a
mill'anni: iperbole frequente, sempre viva,
qui sgorga spontanea dall'animo commos-

I>axtk Divina Commedia.

so. — Non si rinselva: non si rifa folta,

non si rimboschisce come prima. — Fol-

ciero fu di nuovo podestà di Firenze
nel 1312.

67. Cfr. Inf. XIII 12. Dogliosi: ofr.

Inf. XI 34. — 69. Qual che: qualunque:
cfr. prov. qualque, fr. quelque — L'as-
sanni: lo afferri con le zanne, ossia lo

tormenti incutendogli timore : cfr. Inf.
XVIII 99, XXX 29.

70-71 . Volta, verso colui, che parlava. —
72. Poi ch'ebbe udito il tristo annun-
zio. » La parola: cfr. Inf. II 43.

73-74. Udendo le parole dell'una e ve-

dendo il viso turbato e dolente dell'altra,

mi venne voglia ecc.

76. Parlòmi : mi parlò. — 77. Dante
aveva evitato di dire il suo nome, vv. 20-

21. J/i deduca: cfr. «mi condnee », Inf.
XXXII 6.

79-80. Cfr. vv. 14-15. Traluca: la gra-

zia illumina, cfr. Purg. Vili 112. —
Scarso : avaro : cfr. « dnro », Inf. XX VII
56. — 81. Guido dei Duca: di BertLioro
(v. 112). Nel 1202, primo tra molti della

fazione bertinorese dei Mai nardi, prestò
giuramento di vassallaggio all'arcivesco-

vo di Ravenna; nel 1249 appare ancora
VÌVO e possessore ll'utl piccolo feudo della

oasa Traversare (cfr. w. 98, 107). E per-

chè i Traversara e i Mainardi furono
guelfi, si può ritenere che anche egli fu

guelfo. Alcuni commentatori <ili danno il

vanto di aver fatto porre in Bertinoro
• la colonna dell'ospitalità, » che portava
tanti anelli quante eran le famiglie nobili

del borgo, < e alla quale, come entrava

28
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Fu, il sangue mio, d'invidia, si riarso,

Che, se veduto avessi uom farsi lieto,

Visto m'avresti, di livore, sparso.

Di mia semenza, cotal paglia mieto :

O gente umana, perchè poni il core
Là, Ve mestier, di consorto, divieto?

Quest'è Rinier; quest'è '1 pregio e l'onore

Della casa da Calboli, ove nullo
Fatto s'è reda, poi, del suo valore.

E non pur lo suo sangue è fatto brillio.

Tra il Po e il monte e la marina e il Reno,
Del ben richiesto al vero ed al trastullo:

dentro il forestiere era menato, e ad mia
delle campanelle convenia mettere cavallo

e eai>i>ello: e come la sorte gli dava, così

era menato alla casa per lo gentile nomo,
al quale era attribuito quella campanella.
ed onorato secondo suo grado » (Ottimo
commento): ma nessuno prima di P. da
Bnti attri!>nì l'onore del ritrovato, non a
Ini, alla sna famiglia.

82-84. Sangue riarso d'invidia, sparso
di livore: sono l'effetto e la manifesta-
zione esterna dell' invidia, cfr. Fera. XIII
48 n. Si noti l'energia di si riarso. — Se

U> ecc. Cfr. Purg. XIII 1. cit. Colon-
na Iti 10: «Dice il Filosofo ehelo'nvi-
dioso è dolente e tristo di tutti i beni e

di tutte le prosperità altrni. » La sentenza
as ratta esce di bocca a Guido trasfor-

mata in sentimento personale : egli si

dolse, nel mondo, del bene altrni : egli

si sentivi arder il sangue: egli diveniva
livido tutto per invidia

85. I)i lineila colpa, questa è la conse-
guenza, questa pena. Cfr. Cono. IV" 29:
« Della loro semenza si fatta pianta si

vedi-. .. — 86-87. Anche qui non una sen-

tenza astratta, ma una riflessione dolo-

rosa, la quale sgorga naturalmente, con
impeto di rammarico, da' fatti accennati
innanzi: O gente umana (cfr. l'uro. XII
95), perchè poni il core, perchè dirizzi le

tue brame e le tne cure, là, l'è mestieri

divieto di consorto : nelle cose terrene,

che non si possono possedere in compa-
gnia di altri ; Il senso di queste parole
di Guido s ira dichiarato da Virgilio nel

C. seg. Cfr. Fra Giordano X: « Dice la

Scrittura: Ove son quegli, che si confi-

dare nel mondo ì Tutti sono periti, pe-

rocché venne loro meno ogni cosa, che
puosero la speranza a confidarsi colà ove
non è nnllo aiutorio, ed è tutto vano. »

88-90. Di sé ha detto abb istanza: ora,

soddisfacendo la preghiera di Dante, par-

la del suo vicino, con all'etto e con am-
mirazione. Certo non è più quello, che,
in terra, soffriva della letizia altrui, .»i

attristava che altri lo superasse : cfr. Purg.

XVI! 118-120. Loda e insiste nella lode
— questi è, '{vesti è; non gli pare che
basti il pregio (cfr. Purg. Vili 129). ag-
giunge l'onore; alza la voce con intasi

quando nomina la casa da Calboli: da
rilievo a nullo, fa spiccare suo, — Rinier:
Ranieri della potente famiglia de' signori
di Calboli (castello presso a Rocca San
• 'asciano, nella valle del Montone: cfr.

Ini. XVI 94 segg.), guelfo, podestà di

Faenza nel 1247, di Parma nel 1252, di
Ravenna nel 1205. si ribellò a Forlì nel

1270: ma fn vinto da Gnido di Montefel-
tro (Inf. XXVII 73-75 n.). Dopo la dona-
zioni- della Romagna fatta da Rodolfo di

Habsbnrg (Purg. VI 103 n.) al papa Xic-

colò III {Inf. XIX 70), con altri signori,

resi-tette ai rettori pontifici. Xel 1292,

essendo podestà di Faenza, con Maghi-
nardo da Susinana i v. 118), s' impadronì
di Forlì, scacciandone Ildebrandino da
Romena allora conte di Romagna per il

papa, che aveva con sé i suoi fratelli

Aghinolfo e Alessandro (Inf. XXX 77)

e Alberico de' Manfredi (Inf. XXXIII
118) : ma. dne anni dopo, egli e i suoi
furono espulsi. Nel luglio del 1290 rinsci

a penetrare di nuovo nella città, mentre
le milizie cittadine condotte da Scarpetta
degli Ordelaffi (Inf. XXVII 45) assedia-

vano un castello de' Calboli : ma. tornati

i Forlivesi dall'assedio, lo assalirono e lo

uccisero. Cfr. .Voi'. Ani. del cod. Lanrenz.
Gaddiano XX. Da Gnido fratello di Ra-
nieri nacque Folciero. — Xullo fatto s'è

reda ecc. Xon dice solo il fatto che nes-

suno di « quelli di Calboli, » come eran
chiamati, ereditò il valore di Ranieri (cfr.

Inf. XXXI 116): osserva anche, severa-
mente, chi- nessuno volle imitarlo.

91-96. — Xon il solo sangue di Rinier,

non i soli Calbolesi sono cegeneri, pur
troppo : Brullo : cfr. Inf. XVI 30. XXXIV
60. — Tra il Po a settentrione, e il monte,
gli Appennini, a mezzogiorno, e la ina fi-

na, il mare Adriatico ad oriente, e il

Reno a occidente, sta la Romagna : cfr.

Inf. XXVLI 37. Da questa enumerazione
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Che, dentro a questi termini, è ripieno

Di venenosi sterpi, sì che tardi,

Per coltivare, ornai, verrebbe meno.
Ov'è il buon Lizio ed Arrigo Manardi?

Pier Traversaro e Guido di Carpigna?
Romagnoli tornati in bastardi !

Quando, in Bologna, un Fabbro si ralligna?

di «termini» opposti e lontani, a (Ine a

due, pare che la Romagna si slarghi, e

apparisca più grave, più triste il fatto,

che in territorio così vasto, non resti più
nessnno, il quale meriti lode. Nel 1223,

Federico li, in nn suo diploma, indicava
i contini della « contea » di Romagna così :

« dalia Foglia al Reno, dal mare ai mon-
ti. » Il Reno scorre a occidente di Bolo-

gna Icfr. Inf. XVIII 61): per Dante i

Bolognesi erano romagnoli : cfr. v. 100 ;

V. E. I 14-151. Il monte: tanto gli Ap-
pennini, che separano la Romagna dalia
Toscana, quanto quelli del Montefeltro
(cfr. Inf. XXVII 29-30), che la separano
dalla Marca. — Brulli del ben richiesto

al vero ecc. Pregio, onore, valore, vero,

trastullo, e, più sotto (v. 110), amore e
cortesia formano una serie sola di con-
cetti intimamente connessi tra loro nel-

V ideale dell'alta società del Medio Evo,
e nel repertorio della poesia, che, tra e
per l'alta società, dori prima in Provenza,
poi in Italia. Amore è origine di tutte le

virtù, che insieme fanno il valore: il va-
lore, esplicandosi con misura e con garbo
nelle relazioni e negli usi di corte, e cor-

! la quale non può esser disgiunta
da gaiezza e da sollazzo: per la cortesia
si guadagna onore e si merita pregio,
ossia bella fama. A questi concetti gene-
ralmente ammessi in teoria, se non sem-
pre osservati nella pratica della vita, fornì

una base filosofica la morale aristotelica,
adottata da S. Tommaso. Essa, tra le do-
dici virtù morali, annoverava l'affabilità

o piacevolezza La quale fa noi ben con-
vivere con altri » — la verità, quasi al-

tra faccia dall'affabilità, « la quale mo-
llerà noi dal vantare noi oltre che siamo
e dal diminuire noi oltre che siamo in
nostro sermone »— e l'entrapelia o alle-

grezza, la qnale modera noi nelli sol-

lazzi, facendoci quelli usare debitamente. »

''. IV 17 e canz. Poscia ch'amor,
Smania l. I-II 60, Colonna II 28-30. Di-
cendo, dunque. Guido del Duca che i de-
generi nobili romagnoli sono brulli, de-
nudati del ben richiesto, della bontà ne-
cessaria al vero ed al trastullo-, vuole
intendere che non posseggono più le virtù
della verità e del sollazzo, che non hanno
più cortesia. Cfr. Inf. XVI 67, I'urg.

VIII 129. — Dentro : cfr. « laggiìi », Pwrg.
IX 54. — Venenosi sterpi: le buone piante
sono andate a male: cfr. l'ura. VII 121-

122 e, per l' imagine. Par. XII 100. —
Sì che tardi: cfr. Purg. VII 96. — Per
coltivar : con la coltivazione.

97. Lo sdegno, che gì' ispira la degene-
razione presente, richiama alla memoria
di Guido nn passato non lontano, e troppo
diverso. Altro tempo, altri nomini : dove
sono ,' — Il buon Lizio : Luisio signore di

Valbona nelle montagne tra la Romagna
e la Toscana, « donzello » di Guido No-
vello (Purg. V 98-99) in Firenze nel 1260,

ribelle a Forlì, con Ranieri da Calboli,

nel 1277. Cfr. la nov. ant. citata. Arrigo
Manardi : di Bertinoro. Nel 1170. combat-
tendo con Forlivesi e Ravennati contro i

Faentini, fu preso prigioniero ; nel 1195,

in Bertinoro. fu tra i testimoni d'un di-

ploma dell'imperatore Arrigo VI (Par.
Ili 119: cfr. Amaducci Guido del T)uca\:

nel 1238, in Ravenna, partecipò a un'adu-
nanza di Guelfi, che elessero Paolo Tra-
versaci « procuratore del comune di Ra-
venna. • — 98. Pier Traversaro : di antica
e potente famiglia, che toglieva il co-

gnome dal borgo di Traversare presso
Bagnacavallo. Nella battaglia del 1160,

testé ricordata, cadde prigioniero con A r-

rigo Mainardi : nel 1212, per volere del

papa Innocenzo III, favorì l'impresa di

Federico II, allora soltanto re di Sicilia,

contro l'imperatore Ottone IV: nel 1215,

per il possesso di alcuni castelli, ebbe
guerra con i conti Gnidi del Casentino

;

nel 1218, con l'aiuto dei Mainardi di Ber-
tinoro, prese Ravenna, e vi dominò sino

alla morte (1225). La seconda sua moglie
Emilia, e la nuora Beatrice di Mangono
furon celebrato da trovatori provenzali,

che nella sua casa trovarono signorile ac-

coglienza. Cfr. v. 107. — Guido di Car-

pigna: conte di Carpegna nel Montefel-
tro, nel 1232 si sottomise al comune di

Rimini; nel 1251 fu podestà di S. Pietro
in Vincoli: morì prima del I2.s:>. — 99. Il

rammarico e in sdegno dello spirito inter-

rompe con un'apostrofe violenta tricordi.

l'ornati: mutati, cfr. Tnf XIIT 69.

100-102. Aveva domandato: Ov'è?» Pro-

seguecrnooiosamente oniedendo : Quando .'

Quando? — Si ralligna: rinasce, a guisa



436 IL PURGATORIO

Quando, in Faenza, un Bernardin di Fosco,

Verga gentil di picciola gramigna?
103 Non ti maravigliar, s'io piango, Tosco,

Quand'io rimembro, con Guido da Prata,

Ugolin d'Azzo, che vivette nosco,

106 Federigo Tignoso e suo brigata.

La casa Traversala e gli Anastagi,

(E l'una gente e l'altra è diredata),

109 Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi,

Che ne invogliava amore e cortesia,

Là. dove i cuor son fatti sì malvagi!

(ti pianta. Fabbro : de' Lambertazzi (cfr.

In'. XXXU 122-123 n.). autorevole citta-

dino nella sua patria Bologna, chiamato
podestà a Viterbo, a Pisa, a Faenza, a
Brescia, a Modena, a Forlì ecc., m. nel
1259. — Bernardin di Fosco : faentino.

Nel 1216. ano de' garanti de' patti con-
chinsi tra P. Traversara e i conti Gnidi
(cfr. n. al v. 98), celebrato dal trovatore

Ugo di S. Ciro tra i prodi, che, nel 1240.

difesero Faenza contro Federico II: fu
podestà di Siena, per Federico. ne ; primi
sei mesi del 1249. di Pisa negli altri sei. Tra
tanti nomi di grandi signori, qnesto solo è

accompagnato da particolare lode : nato di

umile famiglia, Bernardino divenne chiaro
per il sno valore : dalla piccola gramigna,
sorse in verga gentile, cfr. Ini. XIII 100.
— JTel C'onr. IV 14 è confntata l'opinione

degli t erranti : che nomo prima villano

mai gentile nomo dicer non si possa: e
nomo, che tìglio sia di villano, similmente
mai dicer non si possa gentile. »

103-105. Rimembranze più dirette e più
care commuovono lo spirito sino al pianto.

Guido da Prata-. dalla « villa » di Prata,
plesso Russi, tra Faenza e Ravenna; con-
dannato nel 1184 a ceder nn podere a un
monastero di Faenza: presente nel 1228
all'adunanza di Ravenna (cfr. n. al v. 97).— Vgolin d'Azzo: faentino, console del

sno comune nel 1170, e rappresentante di
esso alla pace conchinsa a Costanza, iit-1

1183, tra l'imperatore Federico Barbarossa
(Purg. XVIII 119) e la Lega lombarda.
Mancano notizie posteriori : quelle qui ri-

ferite dimostrano che viveva mentre erano
giovani Guido da Prata e Guido del Duca,
onde l'opportunità e l'esattezza del ri-

cordo : che vivette nosco, con noi. Il quale
non può significare : « con me e con Ra-
niero: • perchè da un pezzo, da ben do-
dici versi, lo spirito ha lasciato Raniero
e il « -no s ingne. • Altri credono che si

tratti di Ugolino d'Azzo degli Ubaldini,
m. nel 1232, forse perchè lo confondono col

nipote di Ini Ugolino di Senne, m. nel

1293: ai tempi, dei quali parla G. del
Duca, gli Ubaldini non ebbero alcuna
parte nelle vicende di Romagna.

106. Sottinteso •. quando rimembro. »

Ignoti così Federico Tignoso, che i com-
mentatori antichi dicono riminese, come
la sua brigata. La parola fa pensare a
liete radunanze, a feste e a conviti: cfr.

Inf. XXIX 130. —107. La casa Traver-
sara : alla lode già data ad uno (v. 98),

aggiunge l'onorata menzione di tutta la

famiglia: cfr. Purg. Vili 124. Poi chela
famiglia fu spenta, si durò in Romagna
a chiamare < casa Traversara » i grandi
possedimenti di essa. — Gli Anastagi:
potenti ravennati, emnli de' Traversara.
Uno degli ultimi sembra esser stato Ana-
stasio di Anastasio, minacciato di scomu-
nica, nel 1249. come ribelle alla Chiesa. —
108. Malinconica parentesi: è diredata,
non ha più eredi, è finita. Attivamente
diredare valeva diseredare, toglier l'ere-

dità. M. de' Libri 22 : e Se '1 buono pa-
dre liae filiolo. che bene non si porti, sì

lo direda e partelo da sé. * A Pier Tra-
versara succedette il figlinolo Paolo, ar-

dentissimo guelfo, che resistette a Fede-
rico II e lo combattè. Morto lui nel 1240,

e morto prigioniero in Puglia il figlio di

lui Guglielmo, la linea maschile e legit-

tima della casa cessò. Una figliuola natu-
rale di Paolo, Traversara. maritata a Tom-
maso Fogliani di Reggio, ed una figliuola.

vera o pretesa, di Gnglielmo, Aica. ma-
ritata a Guglielmotti Francisio pugliese,

si contesero l'eredità ricchissima: e i loro

mariti assunsero il titolo di < signore dell;'

casa Traversara. » Cfr. Salimbene 52 :

' Tutte quelle case, che erano le più no-

bili e sopra le altre (in Ravenna), sono
ridotte a nulla, ultima delle quali, e che
più durò, fu la casa del signor Paolo Tra-
versato, mancata interamente al tempo
mio. »

103-111. Cfr. n. al v. 93. Dopo remune-
razione lnnga di gentili uomini e grandi
case, una felice sintesi del lieto vivere
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112 Brettinoro, chò non fuggi via,

I'rii che gita se n'è la tua famiglia

E molta gente, per non esser ria?
11.") Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia,

E mal fa Castrocaro, e peggio Conio,

Che, di figliar tai conti, più s'impiglia.

118 Ben faranno i Pagau, da che il dimonio
Lor sen gira ; ma non però che puro,

Giammai, rimagna, d'essi, testimonio.

121 Ugolin de' Fantolin. sicuro

signorile il' una volta, in due versi, che
saranno poi felicemente adattati dall'A-

riosto alla proposizione del Furioso; e,

sabito dopo, con forte antitesi, la malva-
presente ile' cuori. Come vibra la

voce, <• come si alza via via nel primo: e
([nauta vaghezza gli «là l'allusione inde-
terminata: le donne, i eavalier .'... Rapidi
si saccedono i ricordi, e Guido rivive quel
passato losì bello, e se ne compiace e se
ne gloria. Quelli erano tempi, quando

: erri -.11.. nullissimi Kipil'at ^i'l OS
invogliava, ci facevan piacere e deside-
rare gli affanni e gli agi! « O donne, o ca-

valieri, o giardini, o palagi! a voi pen-
o, In mille vane amenità bì perde La

mente mia
, dice il Leopardi (Ad A. Mai)

a proposito dell'Ariosto; ma. per Guido
del Duca, non eran vani sogni: erano la

bella realtà sperimentata, vissuta, impressa
profondamente nella sua memoria.

—

Agi,
hi: riposi più .'.raditi dopo gli affari

Guittone Lett. EX: Lavorare in tuo colto

oso; e ogni affanno v'è agio, e ogni
noia gioia a ohi ben ama e spera, i R. d'A-
quino: In un gravoso affanno Ben m'ha
gittato amore... E tengolomi in gran con-
solamento, Com'nonio, o'ha disagio, Aspet-
ta d'avere agio. »

112-114. L'enumerazione precedente ha
condotto Guido a ricordare due case di-

redate. A li ve nobili e potenti famiglie
di Romagna finirono, ohe avrebbero me-
ritato di continuare; ed altre durano, ohe
meriterebbero di finire. Tra quelle, prima
la famiglia della sua stessa terra, filale?
Perdio nel terzetto seguente sono nomi-
nate famiglie di conti: e perchè non s'è
trovato di quale altra, e per quali ragioni
Guido, nel litoti, potesse dire :

i

inclino a credere ilo-, nonostante il verbo
usato al pass, prossimo, egli alluda alla fa-

miglia de' conti di Bertìnoro, finita con
Cavalcaconte II nel 1177. — Brettinoro:
lat. Bretenorium, castello sopra un bel

colle alto, a destra della via Emilia, tra
l'orli e Cesena. — Chi non fuggi rial Di

l.i. dove i cuor son fatti si malvagi, •

dalla Romagna, -Poi che gita te n'i: iti.

Pai: XVI 74. Frate Stoppa Se la fortuna
i Dove son le gran ville, Troia e

Gernsalem .' son ite al l'ondo. > — Per non
esser ria : quasi che la famiglia e la molta
gente abbia voluto andarsene, con piena
cosi ienza e fermo proponimento.

115-117. Nell'amarezza, che di nnovo lo

turba. Guido si compiace che i conti di

Bagnaca vallo non abbiano lasciato inde-
gni discendenti maschi. Delle donne eredi
di questi conti, ricorderò Idane, figlinola

di Ruggero, valoroso ed accorto ghibel-
lino, moglie di Agli inolio da Romena tlnf.

XXX 77 n.), e Caterina, figlinola di Mal-
vicino, moglie di qnel Guido da Polenta,
ehe ospitò Haute in Ravenna. — Invece
dnole a Guido che i conti di Castrocaro
presso Forlì e di Conio, Cunio, presso
Imola, non abbian seguito il buon esem-
pio. Intorno al 1300. gli uni e gli altri

erano numerosi, oltre che malvagi: nelle

cronache e nelle carte si trovano spesso
ricordati a gruppo (« i conti »), onde pare
ironico figliar, (letto ili essi come di be-
stie. Ma non col solo figliar esprime Guido
il suo sentimento: in forte antitesi egli

pone mal fa di fronte a ben fa, e a mal
fa manda appresso impetuosamente peg-
gio, e ferma la voce con tono di fiero di-

sprezzo a tai, a più s' impiglia.
118-120. Dopo che il lor demonio, Ma-

ghinardo di Snsinana (Inf. XXVII 50-51)

sarà morto, i Pagani faran bene a non
« rifigliare : » ma non per questo rimarrà
di essi buona fama, tuona Guido, giam-
mai ! Atroce sarcasmo, quasi dica: Troppo
tardi si risolvono a finire : dovevano spa-

rire dalla faccia della terra prima che na-
scesse U demonio. Maghinardo ni. nel 1302,

lasciando due figlie, Andreina e France-
sca. Gli sopravvisse in povero stato un
nipote, Landino, ohe, a quanto pare, fu
l'ultimo della stirpe. — Testimonio: testi-

monianza. Lungi Ingiurie: « A costui non
si de' dare lede, a suo testimonio, per
ciò che li lue tagliata la mano per fal-

sitade. •

121-123. Come aveva cominciato questa
parte del suo discorso, Guido, così la li-
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È il nome tuo, da che più non s'aspetta

Chi far lo possa, tralignando, oscuro.

124 Ma va via, Tosco, ornai; ch'or mi diletta

Troppo di pianger più che di parlare,

Si m'ha, nostra ragion, la mente stretta!

127 Noi sapevano che quell'anime care

Ci sentivano andar
;
però, tacendo,

Facevan noi, del cammin, confidare.

130 Poi fummo fatti soli, procedendo,

Folgore parve, quando l'aere fende,

Voce, che giunse di contra, dicendo:

133 « Anciderammi qualunque m'apprende ! »

E fuggio come tuon, che si dilegua,

Se subito, la nuvola, scoscende.

136 Come, da lei, l'udir nostro ebbe tregua,

Ed ecco l'altra, con si gran fracasso,

nisce, con nnO.'H pensiero balenato nel-

l'allnsione a Bagnacavallo, si manifesta
ora intero e limpido : è sicuro, non ha da
temere, il nome di Ugolino de' Fantolin,

perchè non lo porterà più nessuno, che
lo possa oscurare tralignando. Povero pa-

pre! La lode data alni, snona aspro bia-

simo pe' snoi figlinoli. — Ugolino di Fanto-
lino da Cerfngnano, signore di molti ca-

stelli nel territorio faentino, su i moni i

verso la Toscana, probabilmente qnel sier

Vgoli lodato tra i difensori di Faenza da
Ugo di S. Ciro (v. n. al v. 101), podestà

di Faenza nel 1263, m. nel 1278. I 9noi

figlinoli Fantolino e Tano entrarono co'

Geremei in Faenza per il tradimento di

Tebaldello (Inf. XXXII 122 n.), del quale
il secondo di essi era genero : morto Tano
il 1° maggio 1281, a Forlì, nella strage

«de' Franceschi» (Inf. XXVII 43-44), e

Fantolino prirna del 1286, l'eredità pa-

terna passò alle figlinole. Caterina moglie
di Alessandro da Romena (Inf. XXX 77)

e Agnese moglie di Taddeo da Monte-
feltro.

124-126. La commozione vince il severo
spirito di Gnido. Come amò da vivo la

sua Romagna, e qnanto gentile e cortese

signore fu, se ancora, dopo morti', nel

Purgatorio, dove le anime si fanno degne
di salire al cielo, quell'amore, e la deca-

denza delle virtù e delle belle usanze ca-

valleresche lo sforzano al pianto! Troppo
più mi diletta ora, di piangere: amaro
diletto. Nostra ragion : il ragionare che
abbiamo fatto; cfr. Inf. XI 33, Purg.
XXII 130 — Stretta: pel dolore.

127-129. Care : sente di amarle. — Ci sen-

tivano andar, non potendoci vedere; e

perchè non ci dicevano niente, il loro si-

lenzio ci faceva confidare del cammino,

ii assicurava che andavamo per la via
buona.

130. Poi che, procedendo, fummo fatti

soli. — 131-132. Folgore: interrompe al-

l' improvviso il racconto, e scuote il let-

tore come d'un tratto e velocissima giunse
di contra a' poeti la voce. Cfr. Inf. XXV
81. — Fende: cfr. Purg. V 38.

133. Sono le parole di Caino al Signore.

Gen. IV 14 : « Ecco che tu oggi mi di-

scacci da questa terra, ed io mi nascon-
derò dalla tua faccia, e sarò vagabondo e

fuggiasco per la terra ; chiunque pertanto
mi troverà, darammi la morte.»

—

M'ap-
prende: il poeta, non potendo, qui, tra-

durre esattamente il verbo latino (me in-

venerit), gli sostituì uno, che indica la

conseguenza immediata dell'incontro te-

muto da Caino, cioè l'essere scorto da
altri: chinnqne mi vedrà, mi ucciderà.

Cfr. Purg. IX 143 (prender), Par. V 5. —
134-135. Con la folgore, il tuono. Il ritmo
e il snono de' vv. rappresentano la vio-

lenza dello scroscio improvviso e la rapi-

dità, con cui. - spezzata > la nuvola, il

tuono s'allontana per l'aria. Cfr. Inf.

XXIV 145-150 n. Lett. II : < Subitamente
apparve una donna simile a folgore, che
discenda... <> quanto stupii della sua ap-

parizione ! ila lo stupore cessò al terrore

del suono snssegnente. Giacché, come alle

corruscazioni del cielo succedono imme-
diatamente i tuoni, così ecc. » — Scoscende:

cfr. Par. XXI 12.

136.Quando nonTnàrnmio più. Ma non era

stata udita senza pena: perciò l'udito ebbe

tregua. — 137-138. Ed ecco l'altra con sì

gran: il poeta si affretta a raccontare che
un altro tuono tenne dietro al primo, con in-

terrano brevissimo. Più secco ed alto lo

scoppio del primo, più strepitoso quello
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Che somigliò tonar, che tosto segua:

139 « Io sono Aglauro, clic divenni sasso! »

Ed allor, per istrignermi al poeta.

Indietro feci, e non innanzi, il passo.

142 Già era l'aura, d'ogni parte, queta;
Ed ei mi disse : « Quel fu il duro camo,
Che dovria, l'uom, tener dentro a sua meta.

145 Ma voi prendete l'esca, si che l'amo

Dell'antico avversaro, a sé, vi tira;

E, però, poco vai freno o richiamo.

148 Chiamavi il cielo, e 'ntorno vi si gira,

Mostrandovi le sue bellezze eterne,

E l'occhio vostro pure a terra mira
;

151 Onde vi batte, Chi tutto discerne. »

del secondo, e più pauroso per l'impres-

siono rinnovata.
139. Aglauro: aveva permesso che sua

sorella Erse fosse visitata da Mercurio;
poi. invidiosa della felicità di lei, volle

impedir al Dio di passare la porta ; ma
divenne statua. « e non di pietra bianca. »

Ovidio Metani II TO'.l se^. —140-141. An-
davano di piri passo: per stringersi alle

spalle di Virgilio, Dante indietreggiò. Am-
mirabilmente ingenua l'osservazione: in-

dietro feci, e non innanzi...

142. Dileguatosi anche il secondo tuono.
— 143-144. tonando i poeti adirono le voci,

che, per mezzo di esempi, sterzavano alla

carità, Virgilio previde ohe avrebbero
udito di «contrario suono» il «freno; »

/'"/'/. XIII itì-i2. Infatti, le voci hanno
teste ricordato esempi d T invidia punita, e

Virgilio nota elle esse sono il duro caino,

da lui preveiluto. — ('amo: lat. camus, il

morso. Salmo XXXI 9: «Stringi col morso
(iìi camo) e con la briglia le mascelle di

eoloro, die si ritirano ila te»; cfr. Mon.
Ili 15.

145-146. L'antico arrersaro: il diavolo
(Purg. VIII 95) simile a pescatore, gli

uomini simili a pesci, che, per premier
l'esca, si lascian cogliere all'amo e tirare.

sono imagini tradizionali ; cfr. Ecclesiaste
IX 12. Fra Giordano XXIV : « Gli uomini
del inondo sono assimigliati a uno pesce
di mare... che non si mette a cercare mi-
gliore esca; prendesi di carello c'ha d'in-

torno. • Ma il diavolo fu alla sua volta pa-
ragonato al pesce, preso all'amo da Cristo.
— Kirlii min -. cfr. Inf. Ili 117.

148. Intorno vi si gira: cfr. Pur<i. IV
130, Corvo, canz. II st, -': • Xon vede il

sul che tatto '1 inondo gira. > — 149. Vi-

bra forte la voce del bnon Virgilio. —
15 J. l'ure a terra: soltanto a terra, men-
tre tanto di hello è da vedere nel cielo !

Cir. C'onv. ili s: « E voi, a cui utilità e

diletto io scrivo, in quanta cecità vivete,

non levando gli occhi suso a queste cose,
tenendoli rissi nel fango della vostra
stoltezza! »

151. Vi batti: vi castiga (cfr. Inf. XI
90) : e ben vi sta.
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Quanto, tra l'ultimar dell'ora terza

E il principio del di, par della spera,

Che sempre, a guisa di fanciullo, scherza,

Tanto pareva già, inver la sera,

Essere al sol, del suo corso, rimaso:
Vespero là, e, qui, mezza notte era;

E i raggi ne ferian per mezzo '1 naso,

Perchè, per noi, girato era si, il monte,
Che già dritti andavamo inver l'occaso

;

Quando io senti', a me, gravar la fronte,

Allo splendore, assai più che di prima;
E stupor m'eran le cose non conte;

Ond' io levai le mani inver la cima

1-6. Tra l'ultimar, latine dell'ora terza

del giorno (cfr. Inf. XXXIV 96 n.), e il

principio del d'i, il sole, nel suo moto appa-
rente, sale 45 gradi (3 x 15, cfr. Purg. II
4-5 n.) percorrendo il cielo dall'orizzonte

verso il meridiano : precisamente tanto, lo

stesso spazio di 45 gradi, parerà rimaso ai
corso del sole verso la sera, verso il tra-

monto, nella sua discesa dal meridiano al-

l'orizzonte. Mancavano, dunque, tre ore
al tramonto, era l'ora del respero. E per-

chè, quando là, al Purgatorio, è vespero,
a Gerusalemme sono tre ore innanzi giorno
(cfr. Purg. II 4-5, III 25-27 e le n.) ;

qui, in Italia, 45 gradi a occidente di Ge-
rusalemme, è mezzanotte. — L'ultimar:
cfr. « il cominciar, » Inf. II 42. Purg. XXX
22 ecc. — Della spera che ecc. Del cielo,

« che dà continuo movimento, e di dì e
notte si volge e non resta mai: che se re-

stasse pure un punto, dicono i savii che
morrebhono tutte le creature di sotto. »

Fra Giordano XVIII. cfr. Purg. IV 79 n.

Molti commentatori credono che il poeta
parli qui della sfera o cielo del sole,

nella (piale, dicono essi, è l'eclittica o
via del sole ; ma il cielo del sole non
pare, né in parte né tutto, non si vede
perchè è « diafano, cioè trasparente : »

Purg. Ili 28-30 n. L'eclittica, poi, non
è «nel cielo del sole: » tiene il mezzo
dello zodiaco, ch'è uno dei cerchi massimi
del cielo delle stelle fisse, dell'ottava sfera:

non in 24 ore la percorre il sole, bensì in

un anno. Cfr. Purg. IV 71. 79 n. — A

guisa di fanciullo: «I garzoni si dilet-

tano per natura in giocare, » Colonna II 30.

« La quarta regoluzza... è de' giuochi e sol-

lazzi puerili, i j : 1 1
; richiede Cale : ta : e si

per lo sangue bulle e chiede movimento,
e la natura che cresce fa correre e sal-

tare, e la fantasinccia comincia a lavorare,

vorrebbe frascoline; e l'abondanza degli

omori, perchè non diventino putridi, hanno
bisogno di fatica, sudore e affanni : » Domi-
nici. « Il fanciullo... desidera con ischerzi

giocolare con i suoi simili : adirasi e ride

levissimamente, e mille volte per ora si mu-
ta:» Palmieri, da Orazio Arte poHica 159.

7. Ne ferian : penetranti e molesti cfr.

Purg. IV 57. — Per mezzo il naso: cfr.

Purg. XXIV 148-149. — 8-9. Ecco la ra-

gione : tanto avevano girato del monte,
eli, già andavano diritti verso l'occidente,

perciò ricevevano di fronte i raggi del

sole già basso. — Per noi: da noi.

10-11. A un tratto gli occhi di Dante,

per lo splendore, sentirono assai più mo-
lestia che di prima. Ai raggi del sole,

nuovo splendore s'era aggiunto. — Ora-
var: cfr. Purg. XXX 78; V. .V. canz.

Donna pietosa st. 3": «Io presi tanto

smarrimento allora. Ch'io chiusi gli oc-

chi vilmente gravati. » — 12. E non sa-

pendo perchè, ne stupiva.

13-14. Con la mano aperta, fece riparo

agli occhi. Solecchio: « picculo sole (soli-

culus) e qnesto ò fare lo sole, che è splen-

dore grandissimo sì ohe la vista non può
sostenersi, picculo che la vista lo soste-
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16

19

•22

25

Delle mie ciglia, e fecimi il solecchio,

Che, del soverchio visibile, lima.

Come quando, dall'acqua o dallo specchio,

Salta lo raggio all'opposita parte,

Salendo su per lo modo parecchio

A quel che scende, e tanto si diparte

Dal cader della pietra, in igual tratta,

Sì come mostra sperienza ed arte;

Così mi parve, da luce rifratta

Ivi dinanzi a me, esser percosso ;

Per che, a fuggir, la mia vista fu ratta.

« Che è quel, dolce padre, a che non posso

Schermar lo viso tanto che mi vaglia, »

Diss'io, «e pare, inveì noi, esser mosso?

gna. » Da Unti. — 15. Lima: .scema, toglie

parte della troppa luminosità dell'oggetto

veduto. Visibile per «ciò, che ai vede», è
della filosofia medioevale. Cfr. Somma t.

Ili 46: «se la vista patisca per il so-

vrabbondante visibile:» Corvo. Ili 9:

« Plato e altri filosofi dissero che '1 nostro

vedere non era perche il visibile venisse
all'occhio, ma perone la virtù visiva an-

dava fuori al visibile. »

le-IO.Cfr.i'ar. 149-50. Non gli giovò pon-
to essersi «fatto il solecchio: » lo splendore,
che l'i rivagli occhi, era tale da costringerli a
« fuggire» volgendosi pronti altrove. Il fatto

semplicemente indicato in altro luogo
(Purg. IX 82-84), qui è analizzato, e lodi-
chiara una similitudine tratta dalle leggi

della riflessione regolare della luce:l" Il

raggio incidente (ohe cade sopra una bu-

perticie piana) e il raggio riflesso sono
nello stesso piano con la perpendicolare
alla superficie nel punto d'incidenza

lati opposti alla perpendicolaie :

•j' L'angolo di riflessione (formato dal

raggio riflesso e dalla superficie) è eguale
all'angolo incidente (formato dal raggio
incidente e dalla superficie), si badi a non
Confondere ciò, che appartiene al termine
dì paragone, col fatto, ohe l'ante dice

essergli accaduto: la luco, che lo percosse,

raggiava da ita essere luminoso per sé. di

sua natura, non per riflessione; ed e as-

Bnrdo supporre, come par si è fatto, ohe
quella luce potesse essere riflessa, di sotto

in su. dalla «petraiadi color livido ;» cfr.

Purg. X I I T '.). Non riflette lo splendore
dell'angelo il .. marni > candido » della

prima cornice, e lo rifletterebbe la pe-

riata» della seconda! Perchè la riflessione
re accada, bisogna che la luce in-

corili ili superficie levigata co
ì'aequa e h> specchio — quale non pare
davvero che fosse la superficie della • pe-

traia. «Parecchio: pari, cfr. frane. pareil.

Sidrae XXIII : » Iddio di Ini (del corpo
di Adamo) fece Eva la sua parecchia. >

— Cader della pietra: la linea perpendi-
colare, o verticale o normale, segnata
dalla pietra, che cade.

19. Tanto si diparte: sottint. qnanto
quel, che scende. — In igual tratta: con
la stessa posizione e distanza rispetto alla

perpendicolare. Dunque: come quando lo

raggio (incidente) salta all'opposita parte.

al lato opposto della verticale, dalla su-

perficie dell'acqua o dello specchio, salen-

do su ?vc (riflesso), con la stessa obliquità

rispetto alla verticale, formando l'angolo
di riflessione eguale all'angolo d'incidenza.
— Esperienza : nel senso scientifico della

parola, cfr. Par. II 95. P. e. se s'intro-

duce un raggio di luce, per un forellino,

in una stanza buia, e si fa cadere sopra
una lamina di metallo ben forbita, posta
orizzoutalmante : cfr. Par XIV 115.

—

Arte: la Fisica : cfr. Purg. IV 80, Par. 1196.

22. Dante ha esposto le due leggi con
chiarezza e con succosa brevità: si noti

la collocazione, e. quindi, l'efficacia di

salta, e meglio si noti che il poeto dice:

mi parve esser percosso da luce rifratta

ivi dinanzi a me, non già: cosi fui per-

cosso e. 1/ impressione fn simile, ma
non si verificò il fenomeno della rifles-

sione: la luce dell'angelo percosse gli

ocelli di Dante direttamente, con la vivi-

dezz , intensa e molesta di raggio riflesso

improvvisamente da acqua o da specchio.
— 24. Fuggir, rista, ratta: raccontano e

rappresentano col loro suono. ;."' ratta:

qui e altrove (Por. II 93) vaio l.

— l'ercosso: risponde a salta.

25. Dolce padrri: sale proprio dai^c.ore.
-26. Schermar: schermire, proteggere.

Cfr. Pur. VI 151, I. Uighieri Dottrinale
XXXIX 50-51 : < Il suo priego lo scherma
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28

31

34

37

40

43

46

49

e Non ti maravigliar, s'ancor t "abbaglia

La famiglia del cielo, » a me rispose :

« Messo è, che viene a 'nvitar eh' uom saglia.

Tosto farà che, a veder queste cose,

Non ti fia grave, ma fleti diletto,

Quanto natura, a sentir, ti dispose. »

Poi giunti fummo all'angel benedetto,

Con lieta voce disse : « Intrate quinci ! »

Ad un scaleo, vie men che gli altri, eretto,

Noi montavam, già partiti di linci,

E Beati misericordes fue

Cantato retro ; e : « Godi tu, che vinci ! »

Lo mio maestro ed io. soli amendue.
Suso andavamo; ed io pensai, andando,
Prode acquistar nelle parole sue

;

E dirizza'mi a lui si dimandando :

« Che volle dir, lo spirto di Romagna,
E divieto e consorto menzionando ? »

Per ch'egli a me : « Di sua maggior magagna,
Conosce il danno ; e però non s' ammiri,

Se ne riprende, perchè men sen piagna.

Perchè s'appuntano i vostri desiri,

Dove, per compagnia, parte si scema,

Invidia muove il mantaco a' sospiri.

Sopr'ogn'altra amiadnra. » — 27. Pare:
abbagliato, non era sicuro d'aver veduto
giusto.

28. .1 ncor: è spiegato dopo, w. 31-32. —
La famiglia del eiel: gli angeli. — 30.

Messo : quello, da che Dante non poteva
«schermar lo viso», era un angelo. —
Ch' uom saglia : che si salirà.

31-33. Cfr. Purg. IV 83-94, XII 126.

—

Ficti. ri sarà, tanto diletto, quanto na-
tura ti dispose a sentire, ti fece capace.

35-36. Intrate: cfr. Pura. IX 131. —Ad
un ecc. Queste a me non paiono pa-

role dell'angelo, come ad altri, che met-
tono il punto fermo alla fine del v. Sca-
leo... men eretto: cfr. Par. XXI 29. —
Qui il poeta omette di raccontare che un
altro P fu cancellato dalla sna fronte.

37. Linci: di li, cfr. Inf. XIV .«4 n.

— 38. Beati misericordes: «Beati i mi-
sericordiosi, perchè troveranno misericor-

dia. » Matteo V 7. De' misericordiosi,

che si affliggono dell'altrui male, canta
l'angelo retro, dietro a' poeti, là dove fini-

sce la cornice degl' invidiosi, che s'afflig-

gono deH : altrni bene. — 39. Godi <<<. E
lode ed è incoraggiamento. Tu che vinti

le difficoltà della via. ad una ad una. al-

legrati : la tua costanza sarà premiata.
« Godete ed esultate, perchè grande è la

vostra ricompensa ne' cieli. » Matteo V IL1 .

Luca VI 23. — Vinci: s'intende, gì
1 im-

pedimenti, per i quali non può l'uomo
godere la beatitudine eterna. « La frui-

zione (di Dio) importa la remozione de-

gl' impedimenti, i quali faeevan si che la

niente non potesse conginngersi presen-
zialmente con Dio. » Somma t. Ili Suppl.
95. Cfr. Inf. XXIV 53, Purg. XVI
76-78.

40. Soli amendue : noi due soli. — Prode :

prò. vantaggio, usitato nel senso di ren-
dita o frutto. Lib, dibanchieri fiorentini:
• Xo : promise de pagare prode e capita-

le. » — Xelle parole sue: facendolo parla-

re. — 44-48. Conosce ora (cfr. Par. XX 16)

il danno, che sua peggior magagna, il

suo peccato più grave, gli ha recato : e

perciò non faccia maraviglia se di eaaa

riprende, muove riprensione, affinchè meno
piangano, meno sottrano altri, per essa,

nel Purgatorio.
49.51. Inlidia fa sospirare, perchè i

nostri desidèri si appuntano, si dirigono
ai beni del mondo, de' quali la compagnia
di altri possessori sottrae parte. Somma t.

I 98 : « Dice il Filosofo nel secondo della

Politica : comunanza di possesso è occa-

sione di discordia. » Cfr. ivi I-II "28. Giar-

dino di Consolazione 2 : « Invidia si è
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52

55

58

61

64

67

Ma, se l'amor della spora suprema
Torcesse in suso il desiderio vostro,

Non vi sarebbe, al petto, quella tema :

Che, per quanti si dice più, lì, « nostro »,

Tanto possiede più di ben, ciascuno,

E più di cantate ardo in quel chiostro.

« I' son, d'esser contonto, più digiuno, »

Diss'io, «che se mi fossi pria taciuto;

E più di dubbio, nella mente, aduno.

Com'esser puote che un ben distributo,

I più posseditor, faccia più ricchi

Di sé, che se, da pochi, è posseduto?»
Ed egli a me : « Però che tu rificchi

La mente pure alle cose terrene,

Di vera luce, tenebre, dispicchi.

Quello infinito ed ineffabil Bene,
Che lassù è, cosi corre ad amore,
Come, a lucido corpo, raggio viene.

volerò l'uomo lo bene proprio senza com-
pagnia, cioè non volere che altri ne abbia.»
— Mantaco : mantice, era dell' UBO. Guit-
tone Lcit. XIX: i Mantechi di superbia
innati sotti an forte e fanno foco ardente
d' ira. » Anche nell'-EM. I 35 Dante chiama
i polmoni << mantici del petto ; » cfr. Furg.
XXIV 72.

52-54. Se amaste schiettamente e' fervida-

mente i beni del eielo.non a vrest » qnel timo-

re della diminuzione del possesso. Spera su-

prema : il cielo « supremo », empireo, piìi

alto di tutti, sede de' beati; cfr. Par.
X X X" 39 segg. — Torcesse in suso : è pieno
di energia, cfr. Puro;. Vili 131. — Al
petto : prima ha parlato de' polmoni e de'

sospiri.

55.57. Perchè lì, in cielo, ciascuno pos-

siede tanto più di bene, quanto più nume-
rosi sono qnelli, che lo posseggono, e con
maggior amore scambievole. — « Nostro »

indica il possesso in cornane. S. Agostino
Città di Dio XV 15: • A nessuno, per-

chè gli sopraggiunta o perchè abbia com-
pagno (c<msors>, scema il possesso della
l'onta: anzi il possesso della bontà tanto
più si allarga quanto più concordemente
la possiede la carità di ognuno de' soci. •

S. (iregorio Morali IV 31: « Chi desi-

dera non soffrir la peste dell' invìdia, and
quell'eredità, ohe il numero de' coeredi
non restringe, che è nna a tutti e tutta
a eiascuno. che mostra d'essere tanto più
Larga quanto più cresce genie a riceverla.»
— F. pia <H oarii ite ecc. E si ilice era-

pireO, elle vale eielo fiammeggiante pel-

fuoco o per ardore, non perchè vi sia

fuoco o ardore materiale, ma spirituale,

che è l'amor santo, ossia la carità. » Chio-

stro: cfr. Purg. XXVI 128.

58-60. Cfr. ìnf. XIV 92-93. XI 92-93.

Qui « il pasto » non soddisfa il « disio, »

anzi l'acuisce; il dubbio non è sciolto,

anzi « s'aggroppa » di più. — Più di dìib-

bio aduno : cfr. Tnf. VTJ 52.

61*63. E il dubbio si fa strada non
senza impeto: com'esser puote che? .. — Di-
stributo : distribuito, diviso. Federico II

(Inf. X 139), mandando traduzioni di

scrittori greci e arabi all' Università di

Parigi, scrisse: «Il nobile possesso della

scienza non deperisce se sparso tra molti

e, distribuito in parti, non sente danno
aleimo di diminuzione. » Benvenuto reca

questo esempio : « La mia voce passa alle

orecchie di molti scolari, e la mia dot-

trina si diffonde nella mente di molti udi-

tori — diversaniente, s'intende, per la

diversità degl'ingegni — eppure in me
non si diminuisce, anzi cresce. ^ — I più
posseditor : i molti possessori, in contrasto

con pochi, che segue.
64-65. Non ilei possesso delle cose ter-

rene aveva parlato Virgilio, h'ijichi: torni

a lieiare. molto efficace, con un senso di

rimprovero. — Pure ecc. Cfr. Purg. XIV
150. — 66. Trovi oscuro quel, che, nelle

mie paiole, e chiarissimo. Dispicchi tene-

bre da vera luce: imagine ardita e vigo-

rosa.

67-69. Dio è il sommo bene : Dio è infi-

nito, « non circonscritto > (Purg. XI 2);

Dio < ineffabile, «non ha definizione. »

Cfr. Somma t. I C, 7, 13. — Dà, largisce

sé stesso in proporziono dell'ardore di ca-

rità, ohe truova nell'anima
;
perciò quanto
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70

73

76

79

82

85

Tanto si dà, quanto truova d'ardore;

Sì che, quantunque carità si stende,

Cresce sovr'essa l'eterno Valore.

E quanta gente più, lassù, s'intende,

Più v'è da bene amare, e più vi s'ama;
E, come specchio, l'uno all'altro, rende.

E se la mia ragion non ti disfama,

Vedrai Beatrice; ed ella pienamente
Ti torrà questa e ciascun'altra brama.

Procaccia pur che tosto sieno spente,

Come son già le due, le cinque piaghe,

Che si richiudon per esser dolente. »

Com'io voleva dicer: «Tu m'appaghe, »

Vidimi giunto in su l'altro girone,

Sì che tacer mi fer, le luci vaghe.
Ivi mi parve, in una visione

Estatica, di subito, esser tratto,

E vedere, in un tempio, più persone;
Ed una donna, in su l'entrar, con atto

Dolce di madre, dicer : « Figliuol mio,

si stende, si dilata la carità, tanto Egli.

V eterno Valore, cresce sovr'essa, lascianrlola

maggiormente fruire di sé. Cfr. Somma t.

Ili Suppl. 93 : « Quanto più perfetta sarà

in alcuno la carità, tanto lo renderà più
capace del divino splendore, e secondo
l'aumento di questo, aumenterà la perfe-

zione della visione di Dio. >

73-75. Ciò posto, se al numero delle

anime beate se ne aggiunge un'altra, ciò,

che Dio largisce di sé a lei. si agginnge
a ciò, che aveva già largito : perciò quanta
più gente, lassù, in cielo, s'intende, è in-

namoratagli» v'è da bene amare, da ani in-

di diritto e fervido amore. Cosi è. infatti :

più vi s'ama, e ognuno de' beati rende,

ridette all
:

altro la parte del sommo bene,
di cui fruisce, sicché la beatitudine di uno
è beatitudine di tutti, e la beatitudine di

tutti è goduta da cxscnno. Cfr. Conv. Ili

15: « Li santi non hanno tra loro invidia.

perocché ciascuno aggiunge il fine del suo
desiderio. » — <S' intende : intendersi in

uno, innamorarsi, frequentissimo nella poe-
sia provenzale e, quindi, nella nostra. —
Bene amare: cfr. Ant. rime volg. I: « Ve-
de che si more Per ben amare. » — Co-

me specchio ecc. Cfr. Purg. Ili 2S-30 n.

(il passo di Ristoro).

76. Disfama: Dante era « digiuno d'es-

ser contento, » v. 58. — 77. Vedrai Bea-
trice ecc. Ciò. clie Virgilio ha procurato
di esporre, non è di qnelle cose, a cui la

ragione e la scienza umana non possa sa-

lire (cfr. Purg. Ili 34-36 n.); ma, certo,

dello stato delle anime beate nel cielo po-
trà trattare meglio di lui Beatrice, che
nel cielo dimora. Cfr. Purg. VI 44 segg.

79. Spente: il contrario di pente (pinte.

da pingere, dipingere). Costit. di Siena II
90: « se esse dipinture sieno da spegnere
o no » : M. Polo CXXX1 : « Gli albergatori
iscrivono in sulla porta tutti gli nomini
degli osti suoi el die che vi vengono: e
1 die, che se ne vanno, si spengono la

scrittura. » — 81. Per esser dolente: me-
diante il dolore del pentimento e della

penitenza.
84. Le luci vaghe : gli occhi desiderosi

di « novità. » cfr. Purg, X 104.

85-36. Ma prima che vedesse quel, che
il terzo girone conteneva, vide ciò, che
gli apparve nell'immaginazione. — Visio-

ne estatica : la visione « imaginaria » di f-

ferisce dal sonno, perchè si ha mentre si

e desti: Pestasi, « eccesso della mente, »

si ha nell'elevazione della mente a cose

più alte fuori dell'ordinario. Cfr. Somma, t.

II-II 74-75. « Xella visione estatica le idee,

i timori, gli entusiasmi, le repulsioni si

disegnano, come sul campo di nna camera
oscura, sotto forme colorite, simboliche,

le quali hanno per il visionario tutta la

realtà delle cose concrete esteriori » Ré-
ville. — Di subito... tratto: improvvisa-
mente e come per forza. — 87-92. Segue
il racconto evangelico, omettendo gli an-

tecedenti, non fermandosi alla disputai
aggiunge l'atto dolce di madre in su l'en-

trar, lì, alla porta del tempio. « Rimase
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Perchè hai tu cosi, verso noi, fatto?

Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io

Ti cercavamo ! » E come qui si tacque,

Ciò, che pareva prima, dispario.

Indi m'apparve un'altra, con quell'acque,

Giù per le gote, che il dolor distilla,

Quando, di gran dispetto, in altrui nacque,
K dir: «Se tu se' sire della villa,

Del cui nome, ne' Dei, fu tanta lite,

E onde ogni scienza disfavilla,

Vendica te di quelle braccia ardite,

Che abbracciar nostra figlia, Pisistrato ! »

E il signor mi parea, benigno e mite,

Risponder lei, con viso temperato:
« Che farem noi a chi mal ne desira,

Se quei, che ci ama, è, per noi, condannato? »

Poi vidi genti accese in foco d'ira,

Con pietre, un giovinetto ancider, forte

Gridando a sé, pur : « Martira ! martira ! »

E lui vedea chinarsi, per la morte,

il fanciullo Gesù in Gerusalemme, e non
se ne accorsero i snoi genitori... E avven-
ne che, dopo tre giorni , lo trovarono nel
tempio che sedeva in mezzo a

: dottori e li

ascoltava e gì' interrogava... E vedutolo
(i genitori) ne fecer le meraviglie. E la

madre gli disse : — Figlio, perchè ci hai
tu l'atto questo ; Ecco che tuo padre ed
io addolorati andavamo di te in cerca. »

Più materno figliuol mio.
94-96. Un'altra donna: non in « atto

dolce, » anzi piangendo lagrime di dispetto,

di gran dispetto. La figurazione è tutta
di Dante. — Distilla giù per le gote :

cfr. Inf. XXIII 97-98.

97-98. Anche di Dante èia prima parte
del discorso, con cui la donna « dispettosa
e trista >• (cfr. Purg. X 69) cerca d :

isti-

gare il marito alla vendetta. Valerio Mas-
simo, Det'i e fatti memorabili IX 5,

racconta che << Pisistrato tiranno di Atene.
perchè nn giovinetto, acceso d'amore per
la vergine figliuola di lui, erale andato
incontro e l'aveva baciata, fu esortato
dalla moglie a farlo morire. » Xon è inu-
tili- e inopportuno sfoggio di erudizione
il ricordo, col quale ella comincia : serve
a dare rilievo, secondo lei, alla gravità
dell'offesa. Abbracciar la figlia del signore
di Atene, di quella città per cni ecc. e

che ecc. '. O ardimento degno del maggiore
_'o ! E miliirnamento mette avanti:

te tu sei sire- e fieramente grida: vendica
te; e s' indugia ad arte dicendo : nostra
figlia. — Sire: cfr. Pura. XI 11.'. — Del
cui nome ecc. « L'antica lite per il nome

della terra », di Atene, tra Xettuno e Mi-
nerva, fu da Minerva stessa ritratta su
la tela, nella gara con Aragne : Inf. XVII
18, Purg. XII 43. Vinse la dea, e dette
il nome alla città: Ovidio Metani. VI 70
segg. — Ed onde ogni scienza ecc. Cice-
rone Oratore I 4 : « Atene inventrice di
tutte le buone arti ; » cfr. Purg. VI 139,
Conv. Ili 14. dove il Paradiso è chiamato
« l'Atene celestiale. »

102-103. Benigno e mite, con viso tempe-
rato : opportune aggiunzioni di Dante ai

racconto di V. Massimo. — 104-105. « Ri-
spose: — Se quelli, che ci amano, ucci-

diamo, che faremo a quelli, da cui siamo
odiati .' »

103-108. Poi vide il martirio di Stefano.
Anche qui il racconto (Atti degli apostoli
VII) si presenta modificato. Siamo all'ul-

tima scena della tragedia : già la folla de'
Giadei ha cominciato il supplizio. Tra il

foco d'ira e le pietre, che feriscono, e le

grida feroci, con cni quelle genti s' inci-

tano vicendevolmente all'opera crudele,
spicca semplice e ispira compassione un
giovinetto. Morire in così fresca età, e a
qnel modo ! — Con pietre ancider : « Qne-
gli eh' è morto di coltello muore tosto.

ma essere allapidato fa molte morti, po-
temo dire tante quante sono le pietre. »

Fra Giordano LXXXIX. — « Martira'.
M i.rtira '. » Manca al testo degli Atti. Cfr.

Par. VIII 75, V. IT. canz. Donna pie-

tosa st. 3 '
: « Che mi dicean pnr : — Mor-

ra' ti, morra' ti. »

109-110. « E lapidavano Stefano, il quale
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Che l'aggravava già, inver la terra;

Ma, degli occhi, facea sempre, al ciel, porte,

112 Orando all'alto Sire, in tanta guerra,

Che perdonasse a' suoi persecutori,

Con quell'aspetto, che pietà disserra.

115 Quando l'anima mia tornò di fuori,

Alle cose, che son, fuor di lei, vere,
1' riconobbi i miei non falsi errori.

118 Lo duca mio, che mi potea vedere
Far si com'uom, che, dal sonno, si slega,

Disse : « Che hai, che non ti puoi tenere,

121 Ma se' venuto più che mezza lega,

Velando gli occhi, e con le gambe avvolte,

A guisa di cui vino o sonno piega? »

124 « dolce padre mio, se tu m'ascolte,

Io ti dirò, » diss' io, « ciò, che m'apparve,
Quando le gambe mi furon si tolte. »

127 Ed ei : « Se tu avessi cento larve

Sopra la faccia, non mi sariec chiuse

Le tue cogitazion, quantunque parve.

130 Ciò, che vedesti, fu perchè non scuse

orava e diceva : — Signore Gesù, ricevi

il mio spirito. E piegate le ginocchia,
gridò ad alta voce : — Signore, non impu-
tar loro questa cosa a peccato. E, detto
qui-sto. si addormentò nel Signore. » —
È luì vedea chinarsi in ver la terra : len-

tamente, a poco a poco ; il testo dice solo :

« piegate le ginocchia. > — Degli occhi facea
ecc. È suggerito da un altro versetto
degli Atti, VII 55 : « Fiso mirando il cielo,

vide la gloria di Dio e Gesù stante alla

destra di Dio. E disse : — Ecco che io

veggo aperti i cieli ecc. » — Porte : per
le quali entrava l' imagine del cielo ; cfr.

Conv. Ili 8 : gli occhi e la bocca, « per
bella similitudine, si possono appellare
balconi » dell'anima.

112-114. In tanta guerra : rileva il con-
trasto tra la ferocia de' persecutori e la

mitezza del martire. — Orando con quel-

l'aspetto, con l'atto e l'espressione del

volto, che disserra pietà, costringe ehi li

vede, ad asser pietoso. Cfr. canz. Morte poi
ch'io, commiato : « Sì che a crudelità rompa
le porte. »

115-116. Cessate le visioni, volse di

nuovo l'attenzione alle cose reali fuor di
lei. — 117. Cfr. V. N. XXII 1: «Comin-
ciando ad errare la mia fantasia... Risco-
tendomi, apersi gli occhi, e vidi ch'io
ero ingannato... Conosciuto lo fallace ima-
ginare. »— Non falsi errori: errori, perchè
aveva veduto solo - imaginando. di cono-
scenza e verità fuora » (ivi canz. Donna

pietosa st. 3
a

, cfr. Purg. XVII 13) : non
falsi, perchè aveva veduto fatti veramente
accaduti, cosi come accaddero.

119. Pare i movimenti di chi si sveglia.

Il sonno fu definito da Aristotile « lega-

mento di tntt'i sensi »; cfr. Inf. XXX Si.

— 120. Non ti puoi tenere: non ti reggi
in piedi.

122. Verso che vale nn ritratto. Velando
gli occhi: le palpebre snperiori si ahi las-

savano suo malgrado. Con le gambe av-
volte : e pur camminava : ma a stento, con
passo legato. — 123. Come uno, che s'ad
dormenta od è ubbriaco. Piega : come
grave peso. Il tono di tutta la domanda
è piuttosto aspro: non par mossa da cn
riosità: ma Dante di questo non s'accorge
fermatosi alle prime parole.

124. Dante vuol dir subito perchè sia

andato tanto tempo a quel modo, credendo
che Virgilio non lo sappia e possa aver
desiderio di saperlo. — 126. Tolte: cfr. v.

145.

127-129. Dante s'è ingannato: Virgilio
aveva letto per entro a' pensieri di lui

(cfr. Inf. XVI 118-120), e glielo dice un
po' pie ato. — E credi tu che io lo ignori?
Se non una, ma cento maschere coprissero
la tua faccia, non mi sarebbero nascosti
i tuoi pensieri, comunque fuggevoli. —
Larve: lat. , maschere; cfr. Par. XXX
91. Per l'uso delle maschere al tempo di

Dante, cfr. Salimbene 377 : < Nell'anno
sopra scritto (1287), di carnevale, i Reg-
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133

136

139

142

145

D'aprir lo core all'acque della pace,

Che, dall'eterno fonte, son diffuse.

Non dimandai: — Che hai? — per quel, che face

Chi guarda pur con l'occhio, che non vede,

Quando, disanimato, il corpo giace;

Ma dimandai per darti forza al piede:

Cosi frugar conviensi i pigri, lenti

Ad usar lor vigilia, quando riede. »

Noi andavano per lo vespero, attenti

Oltre, quanto potean gli occhi allungarsi,

Contro i raggi serotini e lucenti ;

Ed ecco, a poco a poco, un fummo farsi

Verso di noi, come la notte, oscuro ;

Né, da quello, era loco da cansarsi.

Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro.

^iani non si sollazzarono. Ma nella qua-
resima... molti presero in prestito dalle

donne vesti femminili, e vestitisi di esse...

per meglio parere donne, imbiancavano
con la cerussa le maschere [larva*), che
si mettevano in faccia. > — Cogitazioni :

pensieri : latinismo usato dal poeta solo

in questo luogo. — Parve: piccole, altro

latinismo.
130-132. Qnesta è la prova che Virgilio

non solo sa oiò, che a Dante è capitato : ma
ne sa anche la ragione. Ti apparve ciò,

che vedesti, per insegnarti a non schivare
la pace dell'animo. — La pace acqueta e
rimuove i turbamenti cagionati dall'ira: e

le tre visioni hanno mostrato a Dante coinè
si possa e si debba frenare e vincere Tira.

Questa, materialmente, è accensione del
sangne intorno al cuore » (Aristotile Del-
l'anima I, Somma t. I-II 48): onde rima-
nine aprir il cuore alle acque della pace.
Sono, aggiunge con solennità Virgilio.

acque diffuse dall'eterna fonte. Dio Btesso
vuole la pace : qnando Gesù nacque,
« sopra ai pastori la voce dall'alto augurò
nonricchezze, pia eri. onori ecc., ina pace.
E! il Salvatore degli uomini salutava di-

cendo: — Tace a voi. » Mon, I. :'..

133-138. Per quel che face: perciocché
lo la. per la ragione che. Ct'r. l'uni.

XXXI 1 1 77-7-. l'alia Parlainenti ecc. 45 :

K per quello che no sono sufficiente...

Libri Dicerie 14: « E se noi... sicuramente
diciamo, facciamo per quello che voi siete

nostro signore... e per quello ohe non è

né padre né signore, a' cui piedi ecc. »

Dunque Virgilio sapeva benissimo perchè
Dante fosse andato più che mezza lega
Velandogli occhi e con le gambe avvolte •:

dunque, domandandogli :
— Che hai? non

domandò perchè cosi fa qnesta domanda
chi guarda pur, solo con l'occhio, sbada-

tamente, senz'attenzione sufficiente : ma
domandò per scuotere il discepolo e spro-

narlo al cammino. Insomma, Dante non
aveva capito, perchè non aveva colto il

tono esatto della domanda : non eri il tono
della curiosità oziosa, inutile, bensì qnello

della riprensione e dell'esortazione. — Che
non vede ecc. Tenuto conto del valore di

per quel che face, e considerando che Vir-

gilio pone, di contro a corpo, che giace di-

sanimato, i pigri, lenti a rimettersi al la-

voro poi che si sono destati : mi pare che,

per corpo che giace disanimato, si debba
intendere quello dell'uomo svenuto. Cfr.

Somma (.177 8: Dice Agostino... che
l'anima, quando il corpo giace senza senso

ma non interamente morto, vede alcune
cose in visione imaginaria. » Ciò posto, al-

tro è domandare: Che hai? a chi ba per-

duto i sensi, altro a chi è sveglio, ma s'in-

dugia : nel primo caso, la domanda è

oziosa, o sciocca addirittura, e suol tarla

chi guarda in modo da non vedere, da non
accorgersi di parare senz'esser udito: nel

secondo caso, serve di sprone. — Frugar:
cfr. Purg. Ili 3. — Lenti: ct'r. l'urg. II

1 ju. — Piede lor vigilia : si svegliano : ct'i

.

Par. XXVI 73-74.

139. Per lo vespero: cfr. v. 6. —140-
141. Attenti oltre ecc. Cioè non molto, per-

ula vini contro i raggi del sole ca-

dente ; cfr. v. 7.

142. Ed ecco : annunzia novità. — A poco
a poco: stimola la curiosità. — Un fum-
mo: è detto con forza. — 143. Oscuro: fa

eco a fummo, lentamente prolungato.
— 144. Neera loco da cansarsi da quello-

non v'era dove riparare per evitarlo.

145. Xe tolte e impedì l'uso degli occhi

con la sua oscurità, e ne tolse l'aere puro
frammettendosi tra esso e noi. E l'aere

puro : che pena non vederlo più !
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1

4

7

10

13

Buio d'Inferno e di notte privata

D'ogni pianeta, sotto pover cielo,

Quant'esser può, di nuvol, tenebrata,

Non fé', al viso mio, si grosso velo.

Come quel fummo, ch'ivi ci coperse,

Ne, a sentir, di cosi aspro pelo:

Che l'occhio, stare aperto, non sofferse :

Onde la scorta mia saputa e fida

Mi s'accostò, e l'omero m'offerse.

Sì come cieco va dietro a sua guida,

Per non smarrirsi e per non dar di cozzo

In cosa, che il molesti o, forse, ancida :

M'andava io, per l'aere amaro e sozzo,

Ascoltando '1 mio duca, che diceva

Pur: « Guarda che, da me, tu non sic mozzo! »

1-3. Alla fine del e. XV, vv. 142-143, il

poeta ha detto soltanto: «un fummo...
come la notti- oscuro: » qui «là notizia più
precisa di «[nell'oscurità, e aggiunge altra

i[nalità del fummo » — Buio d'Inferno :

ben noto a lui per recente esperienza. Da
alcuni dannati ha sentito appunto chiamar
l'Inferno • luoghi lini: » Inf. XVI 82. —
Privata d'ogni pianeta : privata, come
dirà or ora. da nuvoli. Cfr. Somma e. i G.

IH 9: «Privazioni... per aumento della

canea privante, come l'aria, ch'è tanto

più tenebrosa quanto maggiori ostacoli si

frappongono alla lnce. • — Sotto pover
delo : il sistema astronomico, che Dante
seguiva, faceva girare i pianeti intorno
alla terra sotto il cielo delle stelle fisse.

— Povero il cielo, dunque, ossia senza
stelle (cfr. Inf. IH 23), per la stessa ra-

gione, che priva la notte di • ogni pia-

neta. > Tenebrata : resa tenebrosa. L' im-
pressione gagliarda, che fa buio al prin-

cipio, non è sminuita nel resto del ter-

zetto, mediante la collocazione e il suono
di parole forti

—

d'ogni, quant'esser può,
nuvol — e lente e lunghe — privata, te-

nebrata.

4. Grosso: denso, cfr. Inf. XXXII 25.

— 6. Ne fece velo di pelo cos'i aspro a

sentire. Gli frizzavan gli occhi come punti
da pelo rnvido.

7. Cfr. Purg. LS M, lo stesso effetto

prodotto da troppa luce. — 8. Saputa :

esperta, accorta : è « il Savio, che tntto
seppe». Inf. VIT 3. Cfr. Sfc Pistoiesi:

« Era molto savio e saputo in guerra. »

— 9. « Sapnta e fida > la « scorta , affet-

tuoso l'atto con che provvede al bisogno
dello scortato. L'omero mi offerse perchè
mi v'appoggiassi.

10. Cfr. Cnnr. I il :
<• È scritto che '1

cieco farà guida al cieco». — 11-12. Il

poeta, in altro paragone (Pura. XIII 61

segg.), ha mostrato ciechi appoggiati l'uno
all'altro stando fermi: ora mostra un cieco
in moto dietro a sua guida, e dicendo
perchè va cosi, ci fa imaginare che vada
lento, strasciconi, col timore dipinto in

viso, tenendosi ~netto alla guida, procu-
rando di metter il piede dove essa lo na
messo. — Dar di cozzo: cfr. Ini. IX 97.

13. Amaro : cfr. Inf. IX 75. — Sozzo:
oscurato dal forno. — 14. Ascoltando: più
attentamente che mai, perchè noi poteva
veliere. — Dicera pur ecc. Buon Virgilio!
— 15. Mozzo: separato, staccato. Cfr.

Inf. IX 95, dove rima, come qui, con
cozzo.



CANTI XVI. 449

16

19

22

2.".

28

31

34

37

Io sentia voci, e ciascuna pareva
Pregar, per pace e per misericordia,

L'Agnel di Dio, che le peccata leva.

Pur « Agnus Dei* eran le loro esordia;

Una parola in tutte era, ed un modo,
Si che parea tra esse ogni concordia.

- Quei sono spirti, maestro, ch'i' odo? »

Diss'io: ed egli a me: - Tu vero apprendi,

E, d'iracondia, van solvendo il nodo. »

« Or tu chi se', che il nostro fummo fendi,

E, di imi. parli pur come se tue

Partissi anca- lo tempo per calendi ? »

Cosi, per una voce, detto tue ;

Onde il maestro mio disse: « Rispondi,

E domanda se, quinci, si va sue. »

Ed io: « creatura, che ti mondi,
Per tornar bella a Colui, che ti fece.

Maraviglia udirai, se mi secondi. »

« Io ti seguiterò quanto mi lece, »

Rispose; « e se, veder, fummo non lascia,

L'udir ci terrà giunti, in quella vece. »

Allora incominciai : « Con quella fascia,

16-19. Pavva ]irc<inr : alzavano tiri poco

la voce, alle prime paioli: della preghiera,
alle esordia, dicevano il vesto più som-
messamente. Recitavano parte del «can-
tico angelico, » che si recita dorante la

mesaa : «Agnello ili Dio (Agnus Dei),

che togli i peccati ilei mondo
ricordi a 'ii noi. Agnello di Dio, che togli

i peccati del mondo, abbi mi
noi. Agnello di Dio, che togli i peccati

del mondo, da a noi la pace. • — Peccata-,

cfr. Inf. V 9. — /')'r ere. Ricomincia-
van sempre lo Bteaso versetto. — Esor-

plurale lat. — 20. Recitavano in

coro, parola per parola, e tutte con lo

i tono. La voce percuote torre una e

un. — Of/ii -ono pienamente,
concordi, nel Purgatorio, quelli, che. in

terra, furon mossi dall'ira a bramare ven-

detta. Pregano sommessamente invocando
il simbolo della mansuetudine quelli, a'

quali l'ira strappò alte grida, clamori :

vanno a stento per entro al fura i

incessantemente li molesta, «nielli, di cni

la ragione troppo facilmente fu impedita
dall'ira. Cfr. Somma t. MI 16, tò; Inf.
VII 116 n.

22. Non «li rado si domanda, non per-

chè si dubiti, ma perchè piace sentir con-
fermare da altri ciò. , |

indovinato. — 23. Tu vero apprendi: hai
Vi/io

importa nn
\ 11-11 157. — Solvendo U nod

Dante Divina Commedia

peccati sono come vincoli, secondo qnel

de' Proverbi V (22) : Dalle sue iniquità

riraan preso l'empio, e stretto dalle funi

de' suoi peccati » : ivi III 84.

25. Cfr. Inf. XXXII SS. — Il nostro

fumino: cfr. Purg. XIV 1: «il nostro

monte. » Pendi: i passi di Dante eran
dagli spiriti — 26-27. Domandan-

do iv. 22): •< Quei sono spirti .' » Dante
ha parlato distinguendosi dagli spiriti

ini- uomo vivo. — Come se tue ecc. Par
«piasi che alla maraviglia si mischi nn
tantino di dispetto. — Partissi, dividessi

ii tempo seiondo l'uso de' vivi, per ca-

lendi. Al tempo di Dante durava ancora

l'uso antico di chiamar calendi' il primo
!fr. Inf. VI 65 n. Ki-

VIII JU: « Le solennità e li calendi

e li termini dell'anno. »

28. Per: da. — 30. Se di qua si va alla

siala.

31. Ti mondi: cfr. Pura. XIII 107. —
Bella: rifatta bella, ct'r. Purg. II 75. —
33. Maraviglia udirai : anche il tono en-

fatico promette cose non più udite. —
Se mi secondi: se mi segui, cfr. Inf.

IV 15.

34. Queste anime non possono uscire

dal fumo, ofr. vv. 144-145. — 35-36. E se

il fumo non lasci'', vedere, l'udir ci terrà

vicini l'uno all'altro. — In quella vece:

ofr. Inf. X\'I 10.

37-38. Cfr. Purg. II 88-8», qui di.

teia pei " mortai corpo. » — 39. Cfr. Purg.

29
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40

43

46

49

52

< 'he la morte dissolve, men vo suso;

E venni qui per la infernale ambascia:
E se Dio m'ha, in sua grazia, rinchiuso

Tanto, che vnol eh' io veggia la sua corte,

Per modo tutto fuor del moderno uso,

Non mi celar chi fosti anzi la morte,

Ma dilmi, e dimmi s'io vo bene al varco;

E tue pirole fien le nostre scorte. »

e Lombardo fui, e fui chiamato Mirco:
Del mondo seppi, e quel valore amai.

Al quale ha. or, ciascun disteso l'arco.

Per montar su. dirittamente vai. »

Così rispose e soggiunse : « lo ti prego
Che per me preghi, quando su sarai. »

Ed io a lui: « Per fede mi ti lego

Di far ciò, che mi chiedi; ma io scoppio

Dentro ad un dubbio, b
1

io non me ne spiego.

YTT 22. YIIT óS: ha cura di non ripetere
allo stesso morto la stessa cosa.

40-43. Ora dice Dante stesso ciò. che.

prima. hanno detto di Ini Ogolioo di Gallu-
ra (Pura. Vili 66), Guido del Dnca (Purg.
XIV 10-14). V. se: a poi che. Rinchiuso:
avvolto, ma piìi efficace. La sua corte: cfr.

Inf. II 125, — Tutto fuor del modem' uso :

dopo S. Paolo {Inf. II 32), ohi era pio
salito al cielo in carne ed ossa ; Cfr. Purg.
XVII. 45. — 44. Dilmi: dimmelo. — E
dimmi: una preghiera su l'altra, con
insistenza. — Al varco: cfr. Inf. XII 20.

— 45. Pieri le nostre scorte : ci guideranno.
46. Lombardo : cfr. v. 126, In f. I 68 n.

— Alarco : secondo alcuni veneziano, se-

condo altri, più probabilmente, della

Marca Trevigiana (cfr. v. 140 n.) : nelle

Non. Ant. e nella cronaca del Villani, chia-

mato « Marco Lombardo. » — Fu « savio

e valente uomo di corte. » Il Villani VII
91 racconta che il conte Ugolino avendo
« fatto una ricca festa... prese il detto
Marco, e vennegli mostrando tntta Boa
grandezza e potenzia, e apparecchiamento
della detta festa: e. rio Catto, il domandò:
— Marco, che te ne pare.' Il savio i_

r li ii-

spose subito, e disse: — Voi Biete meglio
apparecchiato a ricevere la mala mescianza
che barone à' Italia. E il conte, temendo
della parola di Marco, disse: — Pei
E Marco rispuose : — Perchè non vi t'alia

altro che l'ira d'Iddio. E certo l'ira di

Dio tosto gli sopravvenne. » Le V" .

tiene (LXXII e del cod. Lanr. Gadd.
XV II. XXVIII) lo dipingono di carat-

tere dignitoso, e riferiscono sue arguto
« sentenze e risposte. Forse fu diretta a Ini

una poesiola provenzale, che dice : « Tre
son le tose, che i baroni devono fare, signor
Marco, per tener signoria : una è larghezza.

per donare quando conviene e valore il

concede, perche senza donai!- un si _rn re

non avrebbe pregio; e l'altra è misura, la

quale fa pregiare o-.'ni no;no. che lei

prenda a sua guida : e la terza è avert-

agli amici, senza mancamento, tale ami-
cizia, che loro inori. Signor Marco. Ales-
sandro conquistò il mondo e i porti del

mare perche dava: e il re Dario perdette
tutto, un giorno, solo perchè non dette
a1 baroni, che aveva. » Fiorii, elogiano
184. — 47-48. Seppi: ebbi esperienza, « A
qne" tempi soleva essere il loro mestiere
(degli uomini di corte) e consumarsi la lor

i in trattar paci, dove guerre o sde-
gni fra gentili no . ini fosser nati, o 'lat-

tar matrimoni, parentadi et aruis-à. e con
belli motti e leggiadri ricreare gli animi
degli affiancati e sollazzar le corti, e con
agre riprensioni, sì come padri, mordere
i difetti de' cattivi, e questo con premi
assai leggieri. •• Boccaccio Decam. 18. —
— Quel valore: c:'r. v. 116. — Disteso:

contrario di teso, allentato. — Nessuno
si onr piti di acquistar valore. Cfr. oanz.
Morte poi ch'io st 4'

: « Discendi Parco
-. che non esca 'Pinta per corda la

saetta ture. »

49. Risponde alla seconda domanda di

Dante. Dirittamente: per la via buona. —
50*51. C:r. Purg. VI 26. — Quando tu

sarai: nella corte» li Dio, v. 41.

52-54. Per fede ri do la mia
fede, ti giuro. Chi giara, si obbliga, o^sia

si le_ • II- lì 89. — Io scop-

pio, ecc. Imagina che il dubbio lo avvolga.

Io chiuda così stretto che. se non se ne
cava inori, scoppia. Scoppio, spiego: espri-

mono il concetto con la maggior energia.

Pi i 9D (T. 40) ha detto che Dio lo ha « in

sua grazia rinchiuso. »
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61

64
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70
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Prima era scempio, ed ora è fatto doppio

Nella sentenzia tua, che ini fa eerto,

Qui ed altrove, quello, ov'io l'accoppio.

Lo mondo è ben, così, tutto diserto

D'ogni virtute, come tu mi suone,

K ili malizia gravido e coverto;

Ma priegO che m'additi la cagione,

Sì ch'io la reggia, e ch'io la mostri altrui;

Che, nel cielo, uno, ed un, quaggiù, la pone. »

Alto sospiro, che duol strinse in « Hui ! »

Mise fuor, prima; e poi cominciò: «Frate,

Lo ìiiHiu lo è cieco, e tu vien ben da lui.

Voi, che vivete, ogni cagion recate

Pur suso al ciel, così come se, tutto

Movesse seco di necessitate.

Se così fosse, in voi fora distrutto

Libero arbitrio, e non fora giustizia,

Per ben, letizia, e, per male, aver lutto.

Lo cielo, i vostri movimenti, inizia,

Non dico tutti ; ma, posto eh' io il dica,

Lume v'è dato a bene ed a malizia,

55. Scempio: semplice o che sfa ila solo;

ofr. Purg. XII 133. — Ora è fatto doppio
nella sentenza tua: per ciò, che tu mi hai

detto — ossia che «ognuno ha ora ili-

steso l'arco al valore» — La quale sen-

tenza mi fa eerto qui, ini convince; e
quello ov'io l'accoppio, a coi la congiungo,
eoa cui la paragono, mi lece certo altrove.

Quello indica un'altra sentenza, ohe Dante
mli prua a. da Guido del Dnoa, Purg. XIV
37-39: forse la lezioni- es ila. —
L'accoppio: ofr. Inf. XXIII 8.

58-60. È ben: è proprio vero chi-... — Di-
serto : privato. Non basta butto, aggiunge
a rincalzo: d'ogni. — Ufi suone: mi suoni,

mi parli. — Di malizia gravito, pieno
dentro, e coverto di fuori. — La mostri
altrui: quando narrerà nel poema le 0036
vedute e riferirà le oose adite, ad ammae-
stramento de'vivi; ofr. Purg. XXXIII 53.— La cagione, per ohe nonv'i pia virtù
alcuna nel mondo, ecco il dnbbio, prima
« scempio, » ora « fatto doppio. » Uno la

pone nel cielo, uno quaggiù, io berrà: chi
ha ragione : — '

' tlo : i corpi e

64. Ritratto dal vero, l'n profondo to-

spiro sgorgava dalle labbra di Marco : il

dolore lo strinse dandogli suono ili la nenl >.

hui! Per un mutamento analogo, ofr. Purg.
V "J7 : e. per una situazione analoga, Par.
I 100-102. Sospirava Marco e sì lamen-
tava per l'ignoranza, per la cecità, come
dira egli stesso, de' vi\ ani i. attee
dal dubbio di Dante. — 65. Frate: ofr.

l'urg. IV 3 27. — 66. Tu vien ben da luv
si vede, perchè anche tu sei cieco.

67-69. Recate: riferite, attribuite. — ìtfo-

vessc seco: giacché esso si muove inces-

santemente, ofr. l'uva. XV 3 n. — IH ne-

eessitate: necessariamente. Cfr. V. N'.

XX II: Hi necessitarle conviene (biso-

gna) che la gentilissima Beatrice aldina
volta si muoia, i

70-72. Se il cielo « movesse tutto seco, »

gli nomini non avrebbero libero arbitrio ;

non sarebbe giusto che le buone
a '.ioni li' bene) fossero premiate (letizia),

i pec ai iil male) puniri (lutto). Non ha
responsabilità, quindi non merita premio,
né pena, chi non ha la libera scelta delle

sue azioni, ohi è costretto a l'are quello,

che l . (IV. Somma t. I 83. Si noti l'ener-

gia di distrutto e di non fora.

73-75. (Ir. Par. VII 124 segg. « Il mo-
vimento de' corpi celesti pnò considerarsi

cagione de'movimenti umani corporei in

quanto la stessa disposizione degli organi

è ada tata in certo modo al movimento
per impressione de' corpi celesti, ed in

quanto a ne in- l'appetito sensitivo è mosso
dall' impressione de' corpi celesti; ed an-

che In quanto, secondo il movimento de'

cupi celesti, si muovono i corpi esterni

dal concorso de' quali comincia la volontà
a volere e non volere qualche cosa: per

esempio, quando sopraggiunge il freddo,
si comincia a voler accendere il fuoco. »

s. im ina t. I-Il !). La Somma contro i

Gentili III .si adduce non meno di tre-

dici ragioni per dimostrare che i corpi
celesti non sono cagioni de' nostri voleri

e delle nobile azioni. — Non dico tutti
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76

79

82

85

88

E libero voler: che, se fatica,

Nelle prime battaglie col ciel, dura.

Poi vince tutto, se ben si nutrica.

A maggior forza ed a miglior natura.

Liberi, soggiacete; e quella, cria.

La mente, in voi, che il ciel non ha in sua cura.

Però, se il mondo presente disvia.

In voi è la cagione, in voi si cheggia;
Ed io te ne sarò, or. vera spia.

li mano a Lui, che la vagheggia
Prima che sia, a guisa di fanciulla.

Che, piangendo e ridendo, pargoleggia,

L'anima semplicetta, che sa nulla,

Salvo che, mossa da lieto Fattore,

Volentier torna a ciò, che la trastulla.

il cielo inizia Bolo i movimenti corporei.
— l[a. posto che 'l dica: ma. ami
pnre ecc. — Lume v' è dato ecc. Avete
T intelletto, che discerne il bene dal male.

76-78. E avete libero voler. Cfr. l'ur.

V 19, VII 70 segg. La volontà è im-
materiale e incorporea, perchè è nella

ragione, potenza dell'anima non congiunta
ad organo corporeo : « perciò è impossibile
che i corpi celesti diretrarnente imprimano
nell

: intelletto o nella volontà. » Somma t.

I-II 9. — Se il libero volere, nelle prime
battaglie col cielo, con le influenze di-

corpi celesti, dura fatica; poi. se ben si

nutrica, se bene si educa, vince tutto,

ogni ostacolo. « L'appetito sensitivo è
atto di organo corporale : perdo niente
vieta che alcuni, per impressione de1

corpi celesti, sieno capaci d' ira o di

concupiscenza o di qualche altra di sif-

fatte passioni... Nondimeno... il Bapiente
comanda agli astri, perchè, resistendo alle

passioni, impedisce tali effetti de' corpi
celesti con la volontà, che è libera e non
soggetta pnnto al moto celeste. » Somma t.

1. cit. — Il ragionamento di Marco, libero

dalle lungaggini dell'esposizione dottrina-

li-, corre limpido, rapido e caldo. Si sente
ch'egli è convinto di ciò. che dice, e che
in questa convinzione la sua coscienza
d ; uomo si esalta. Piene di vigore le af-

fermazioni lume v' è dato, libero voler ;

piene d'impeto e di nobile orgoglio le

allusioni alle battaglie col cielo e alla

vittoria.

79-81 . E prosegue sempre più accalora-

to, dando enfasi e rilievo a maggior, a
miglior, a liberi. Non alla forza e alla

natura delle influenze de' cieli soggiace
l'uomo: ma a quella di Pio, e le soggiace
con la piena libertà della stia volontà.
« Pio muove la volontà dell' uomo, come
motore universale, all'oggetto universale
della volontà, che e il bene; e senza que-

sta mossa universale l'uomo non può voler
cosa alcuna : ma 1' uomo, mediante la ra-

gione, si determina a volere questo o qnel-
lo, che è vero bene o bene apparente. »

Somma t. I-II 9. — E quella maggior
forza e miglior natura. Pio, crea nell'uo-

mo la mente, intelletto e volontà: non la

crea il cielo. Nella sentenza astratta pe-
netra il sentimento, che le dà forma e

tono personale: soggiacete... in voi. — Che
il ci^l ima ha in sua cura: cfr. Purg.
XIII S7. I corpi celesti non hanno influen-

za su la mente.
82-84. Ecco la conseguenza, altamente

atfermata : però, per ciò, in voi è, in voi,

ed io te ne sarò... — Disvia: non va per
la via buona. Canz. Poscia ch'Amor st. 5 ':

« Pur leggiadria Pisvia cotanto e più
quant' io ne conto. » — Te ne sarò vera

spia: in senso buono: te ne riferirò il

vero.

85-87. Esce: chi? Non lo sappiamo da
questo terzetto: ma quel delicato la va-

gheggia prima che sia, quella graziosa

imagine d fanciulla, che pargoleggia
••ndo e ridendo, ci preparano ali'ap-

uarizione d1 una cosa line e leggiadra, e

insieme ci danno fretta di vederla. — La
vagheggia, la guarda con compiacenza nel

sno pensiero, anche prima che ella abbia

oza reale. — Fanciulla che ecc. Ri-

corda il fanciullo, che sempre « scherza »,

Purg. XV 3: sennonché non ride soltanto,

ma ride e piange.
88-90. Ecco la creatura leggiadra e nova,

l'anima umana, semplicetta, innocente,

ingenna « a gnisa di fanciulla. » Nulla
sa: tutto ignora: ma, «perchè Iddio è

principio delle nostre anime e fattore di

quelle simili a sé... essa anima massima-
mente desidera tornare a quello. L'anima
nostra, incontanente che nel nuovo e mai
non fatto cammino di questa vita entra,

drizza gli occhi al termine del suo somm(
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Di picciol bene, in pria, sente sapore;

Quivi s'inganna, e, dietro ad esso, corre,

Se guida o fren non torce Io SUO amore.

Ónde convenne legge, per fren, porre;

( li mvenne rege aver, che discernesse,

Della vera citt.-ì, almeii la torre.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Nullo; però che il pastor, che precede,

Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse:

Per che la gente, che sua guida vede

Pur a quel ben fedire, ond'ell'ò ghiotta,

Di quel si pasce, e più oltre non chiede.

bene, e però qnalun<ine cosa vede, che

paia avere in so alcnuo bene, crede che
sia esso. » (Jonv. IV 12.

91. Prende sapore: assaggiando. « E
perchè la sna conoscenza prima è imper-

fetta, per non essere aperta, nò dottrina-

ta, piccioli beni le paiono grandi e però

da quelli comincia prima a desiderare. »

C'odi'. 1. oit. — 92-93. Quivi s'inganna:
perchè e come, sarà detto nel e. XV 11

91 segg. Dietro ad esso : dietro a « pic-

colo bene. » — Se guida o freno della ra-

gione non torce l'amore dell'anima a bene
maggiore, piti degno. Ct'r. per l' imagine
l'urg. XIII 40, e, por l'iruagin' e il con-

cetto, Conr. IV 2G: «L'appetito... con-

viene essere cavalcato dalla ragione... alla

ragione ubbidire conviene; la quale guida
quello con treno e con isproni » ecc.

94-95. Però, per conseguenza, fu neces-

sario stabilire leggi per freno e avere re

per guida. « La legge è la regola diret-

tiva della vita. » Mon. I 16. « Una sola

fu la cagione di costituire le leggi e i re. »

Ciceroue Uffizi II 12. — Porre: « Le leggi

umane... debbono esser l'atte o poste dritte

e ragionevoli: alcuna legge ò molto mal-
vagia, la quale è posta anticamente. »

Colonna III n 23. 28. Cfr. Coni:. I 8:

«li positori delle leggi; » Mon. I 14 in

line. — Che discernesse ecc. Le torri si

scorgono di lontano; perciò il « re » di-

BoernondO almen la torre della città, sa-

prebbe, se non altro, il sito «Iella patria
celeste, la meta ultima, alla quale dirigere
l'uni. nita. l'Ir. Pura. XIII 05. — ì'ine

supremo dell' nomo e la beatitudine della

vita eterni (cfr. Inf. I 1-3 n.), alla quale
si giunge per la beatitudine della vita

a' ti va: di questa è condizione essenziale
la pace. « 11 perchè... conviene di neces-
sita tutta la terra, e quanto all' umana
generazione a possedere e dato, esser mo-
narchia, cioè unii solo principato, e uno
principe avere, il quale, tutto possedendo
e piu desiderare non polendo, li re tenga
contenti nel li termini dell] regni, si chtì

pace in tra loro sia. » Questa teoria svolse

Dante ampiamente nel lib. I del trattato

Della Monarchia, specialmente nei capi-

toli 5-16.

97-99. Tutto bene in astratto: ma, pur
troppo, i fatti sono disformi da' princìpi !

Le leggi son, ci sono ; ma chi pon mano
ad esse! chi le fa rispettare e ubbidire!

Nullo, nessuno. Dura verità, affermata

con tutta forza. Ct'r. l'urg. VI 88-89. —
Può parere inesatto, perchè non manca
al gregge il pastore-, ma inesatto non è.

Il pastor, che precede al gregg , il ponte-

fice romano, ha 1' uffizio suo, tutto spiri-

tuale, non quello del governo de' popoli,

che non fu affidato a lui. Per dar forma
concreta al suo concetto, ed anche per
sfogare l'amarezza, che ha in cuore, Marco
toglie un' imagine dal precetto della legge

mosaica {Levitico XI b-8) : « De' quadru-
pedi mangerete tutti quelli, che hanno lo

zoccolo fesso e ruminano. Di tutti quelli,

che ruminano e han lo zoccolo, ma non
fesso, come il camello e gli altri, voi non
ne mangerete, e li conterete tra gì' im-

mondi. » Figuratamente s' intendeva per
ruminazione « la meditazione delle Scrit-

ture e la sana intelligenza di esse »: per

lo zoccolo fesso, tra l'altro, < la distinzione

del bene e «lei male: > Somma t. [-II 92.

('he la prima spetti al pontefice, non '

è

«•hi dubiti; la seconda spetta all'impera-

tore, ili cui principale uffizio è quello di

mantener nel mondo la giustizia, la quale,

« por so e nella propria natura conside-

rala, è una certa dirittura o regola, che

allontana di qua e di là ciò, che è obli-

quo » [Mon. I 13): della quale « sono
putì integrili tir: il bene < non tir: il

male: Somma t. IMI 70. Fuor ili me-
tafore, il concetto ritorna nei vv. lui) segg.

100-102. « Alla giustizia è massimamen-
te contraria la cupidigia... che torce con

facilità Le menti degli uomini. Dove non
è cusa, che si possa desiderare, è impos-

sibile che ivi M'i la cupid^il ; ma lima
nana non ha ohe OOSa desiderare, perchè
la sua giurisdizione dal solo oceano è ter-

minata. » Mon. I 13; cfr. Conv. IV 4,
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108 Ben puoi veder che la mala condotta
E la cagion, che, il mondo, ha fatto reo,

E non natura, che, in voi, sia corrotta.

10(ì Soleva Roma, che, il buon mondo, feo,

Duo Soli aver, che, l'una e l'altra strada,

Facean vedere, e del mondo e di Deo.
109 L'un, l'altro, ha spento; ed è giunta la spada

Col pastorale; e, l'un con l'altro, insieme,

Per viva forza, mal convieu che vada;
112 Però che, giunti, l'un, l'altro, non teme:

Inf. I 100-101 n. Invece il monarca manca,
e il sommo pontefice stesso dalla cupidi-

gia è dominato: qoal maraviglia che gli

uomini seguanoli suo esempio? « E come
no / Ciascuno, ed anche voi, ha menato
in moglie la cupidigia, la quale non è

mai, come la carità, genitrice di pietà e

di equità; ma sempre di empietà e d'ini-

quità. » Lett. VII! (ai cardinal ) 7. — Fe-
dire: dirigersi, tendere: cfr. Purg. IX
35. — l'i quel si pance. La voci- percuote
quel. La l'orina della chiesa non è altro

che la vita di Cristo, inten leu lo le parole

e i fatti. « La vita di (.'risto fu l' idea e

l'esemplare della Chiesa militante, special-

mente de' pastori, massime del sommo, il

cui uffizio è pascere gli agnelli e le peco-
re... Ma ('risto... disse: — Il mio regno
non è di qnesto mondo... il mio regno non
è qui. » Mon. III 14, Lett. Viti.

103-103. Aveva detto (v, .s:t): «in voi ò

la cagione, se :

1 mondo presente disvia; <>

aveva chiamato ciechi i viventi e Dante
stosso, che di ciò dubitavano. Ecco ogni
dubbio rimosso: ben puoi vede"; ecco la

vera cagion»-. perchè condotto male, il

mondo s'è pervertito. Fa'to reo! Pai- di

sentire la voce di Marco tremare di ad -

gno. — E non natura ecc. Guido del Duca
aveva detto (Purg. XIV 40) degli aiutanti

della misera valle, dell'Arno: «Hanno
mutato lor natura, o per sventura del loco

o per mal uso. » Di qui il dubbio propo-
st i da Dan:.- a Marco. Per altra via. giun-
se Dante alla stessa conclusi mie nel a

Mon. il --. « La N'attira è nella mente del

primo motore, die e Dio: quindi nel cielo

come nell'organo, mediant il quale la si-

miglianza dell'eterna bontà si esplica nel-

la materia inferiore... E perch Dio at-

tinge il sommo della perfezione e il cielo

non patisce mancanza alcuna della debita
perfezione... resta che tutto ciò, che nelle

eose inferiori è peccato, sia peccato della

materia sottoposta, fuor dell' intenzione
di Dio e del cielo.» Va ricordato che
Sordello (Purg. VI 74), nell' Insegtiamento
d'Onore, aveva attribuito « il peggiora-
mento del mondò » all' infiacchimento de'

corpi della gente malvagia, e questo in-

iiaechiaiento alla « corruzione degli ele-

menti » per cui « si corruppero gli umori,
da' quali, per forza di natura ogni creatura
è creata.

»

Idò-lOo. Lasciate le generalità e il lin-

guaggio metaforico, passa ai fatti. Soleva:
un tempo, una volta. Si è domandato:
Quando! P. e. al tempo che S. Pier Da-
miano [Par. XXI 121) s'adoperava che
fossero «strettamente confederati il supre-
mo sacerdozio ed i! romamo impero, attìn-

ch il genere umano, governato da due
supremi capi nella duplice natura d Ile

cose spirituali e temporali, non si lace-
rasse in sette o in fazioni ecc. » Disputa
sinodale. — Il buon mondo feo: « Né '1

mondo non fu mai né sarà sì perfettamente
disposto, come allora che, alla voca d'un
solo principe del roman popolo e coinan-
datoro, fu ordinato, siccome testimonia
Luca Evangelista. E però pace universale
eia per tutto, Ohe mai più non fu né tia :

che la nave della umana compagnia di

rittamente per dolce cammino a debito
porto correa. » Conv. IV 5, cfr. Mon. I

13, 13. — Due soli aver: il papa e l'ira

peratore. Ma la Chiesa asserì, invece, che
il reggimento spirituale era il sole, il reg
gimento temporale la luna. Intorno a que
sta asserzione e alle conseguenze, che
traevano da essa, cfr. Mon. Ili 4. — L'una
e l'altra strada ecc. Cfr. n. ai vv. 34-3

Inf. I 1-3 n. e Mon. Ili 15: ' L'uomo
ebbe bisogno di duplice direzione secondo
(il suo) duplice fine: cioè del sommo pon
totice. il quale conducesse il genere urna
no alla vita eterna secondo -le verità ri

velate, e dell' imperatore, il ([naie dirigesse

il genere umano alla felicità tempora!
secondo gì

1 insegnamenti filosofici. »

lt/J-1/^. L'un l'altro ha spento: il papi

ha ridotto a nulla l' imperatori). Xel 1300
quando Marco parlava così, compiva mez
zo secolo da quando era morto «l' aitila

imperatore de' Romani "Federico II : < 'onv.

IV 3, cfr. Purg. VI 97-99 n. — Spento
non raggia più luce: l' imagine eftìcaciS'

sima ha rilievo dall'accento e dalla pausa.

L'un l'altro, l'un con l'altro, ed è giunti

la spada, per viva forza, però che giunti
la commozione traspira delle ripetizioni

da tutta una serie di suoni forti e di



CANTO XVI. 455

115

118

121

124

non mi erodi, pon mente alla spiga,

Ch'ogni erba si conosci» per lo seme.

In sul paese, ch'Adige e Po riga,

Sòlea, valore e cortesìa, trovarsi,

Prima che Federigo avesse briga;

Or puù sicuramente, indi, passarsi

Per qualunque lasciassi', per vergogna,

Di ragionar coi buoni, o d'appressarsi.

Ben v'èn tre vecchi ancora, in cui rampogna,
L'antica età. la nuova, e par lor tardo

Che Dio. a miglior vita, li ripognà:

Currado da Palazzo, e '1 buon Gherardo,

E Guido da Castel, che mei si noma,
Francescamente, il semplice Lombardo.

centi. — La spada, aimbolo dell'autorità

temporale •' giunta, congiunta, unita, col

pastorale, simbolo della spirituale. — fife

non mi crr<H eco. Cfr. l'ara. VI 138. —
Ogni erba riconosce ecc. Cfr. Luca VI 4-44:
« Xon è linon aliterò quello, che fa i

frutti cattivi, né cattivo qnello, che fa

buon frutto. Imperocché ogni albero si co-

nosce dal suo frutto. »

115-117. Ha detto: «pon monte alla

spiga. >> gnarda gli effetti della vittoria

d'un « side » su l'a'tro. della congiunzio-

ne della « spada col pastorale. » Dove
cercar un esempio piti eloquente ili essi

effetti, se non in quella parte d'Italia,

nella quale egli visse, e che meglio co-

nobbe, e che gli fu più cara.' Adige e Po
ripa la Lombardia, nel senso medioevale
del nome: cfr. Inf. I 68. — Solea: torna
questa parola, mestamente; ora non pi i !

-

Valore e coreuta: come in Romagna, cfr.

l'uro. XIV 90, 110 e le n. — Prima ohe
cominciasse la discordia tri Federico II

(Inf. X 119) e la Chiesa, ne' primi tren-
t'anni rlel sec XIII. Allora la Lom-
bardia» aveva molte corri ospitali e liete,

molti signori liberali e cortesi, ed era oon-

tinuamente percorsa da trovatori, da uo-
mini di corte come Marco, da giullari;
allora la Marca di Treviso meritò d'esser
chiamati • la Marca gioiosa-. » Allora un
provenzale affermava di preferire alla Pro-
venza la Lombardia, dovi- trovava • ca-

va'b-ri buoni, franchi, cortesi, valorosi,

Tonti a donar cavalli, di-appi e danari, e
dome- ili specchiati costumi. » < !ominciata

.li Federico con i papi, e. quindi,
con le città e con i «ignori guelfi di « Lom-
bardia. » quella splendidezza • l ;

-

di vita cessò. A uno degli episoli della

briga allude Dante nella Lett. VI 5.

118.120. Chinnqne, per
tritasse di ragionar co' buoni o

tarsi ad essi, può, ora, passar ili

unente, perchè non correrebbe pe-

latolo d'imbattersi in un nolo buono. Son

tntti divenuti malvagi: lo stesso dice

Guido del Duca della Romagna per via

d'imagini {Purg. XIV 94-96); l'ipotesi di

Marco, con minor impeto e con parole

proprie, ha maggiore amarezza. — Ver
ina: -li -

, sapendosi cattivo e spre-

gevole.
121-123. 7?.'c v'èn tre vecchi: eccezione

che fa parer più doloroso i' fatto gene-
rili-: ire soli (cfr. Inf. VI 73), e vecchi,

e bramosi di passare a vita migliore di

i che sci costretti a vedersi intorno.

Èssi, i-iiii le loro virtù, sono vivente ram-
pogna dell'età natica alla nuova, della

generazione passata alla presente.

124. Currado da Palazzo: di Brescia:

nel l"27ii vicario «reneraie di Carlo I

d'Augiò i l'ara. VII 113) in Firenze,

n<-l 1279 capitano de ? Bresoiani in gnerra
con i Trentini, nel 1288 podestà di Pia-

cenze — /-.'
I buon Gherardo : da Ca-

mino. Col titolo ili capitano gener le ebbi-

la signoria di Treviso dal 1283 al 1306.

Dante fa di lui altissime lodi nel Conv.
IV 14: Pognamo che Gherardo da Cam-
mino fosse stato nepote ilei più vile vil-

lano, che mai bevesse del Sile o del '
'»-

il'ar. IX* 4'.c e la obblivione non
fosse del SUO avo! I

venuta: chi sarà oso di

che Gherardo da Cammino fosse vile

nomo! I'. chi non parlerà meco, dicendo
quello essi re stai > nobile .' I lerto nullo.

quanto '.noie sia presuntuoso, ch'egli il fu,

e Hasempre la Bua memoria... La nobiltà in

Ini... aperta si vede. >• Della libi- dita e coi>

fcesia -U Gherardo resta documento la bio-

gratia del trovatore ferrarese maestro Fer-

rarino: « Quando (Ferrarino) venne in vec-

chiezza, poco andava attorno, eccetto che
andava a Treviso, a messer Gherardo da
Camino e, ai suoi figli (cfr. Por. IX 50),

ed essi gli facevano grande onore, e lo

vedevano volentieri, e l'accoglievano molto
bene, e gli .loiiavauo Volentieri per la bontà
di lui e per amore del marchese d'Ente. ••

— 125-126. ' di Reggio
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127 Di' oggimai ohe la Chiesa di Roma,
Per confondere in sé due reggimenti,

Cadi- nel fango, e se brutta, e la soma. »

130 « Marco mio, » diss'io, «bene argomenti;
Ed or discerno perchè, dal retaggio,

Li figli di Levi furono esenti.

133 Ma qual Gherardo è quel, che tu, per saggio,

Di', ch'è rimaso, della g^ute spenta,

In riniproverio del secol selvaggio?»
136 « tuo parlar m'inganna, o el mi tenta, »

Rispose a me; « che, parlandomi tosco,

Par che, del buon Gherardo, nulla senta.

139 Per altro soprannome io noi conosco,

S'io noi togliessi da sua figlia Gaia.

Dio sia con voi ! Che più non vegno vosco.

(1233 1-1315 .') Cfr. Con v. IV 16 : « Ben sono
alquanti folli che credono che per questo
vocabolo nobile s'intenda essere da molti
nominato e conosciuto... e questo è falsia-

simo : e Albnino della Scala sarebbe più
nobile che Guido da Castella dì Reggio...
onde nobile è quasi non vile. » — Mei:
meglio. — Franeescamente : alla francese.
— Il semplice Lombardo : Guido era lom-
bardo nel senso indicato (v. 46): perciòfran-
cereamente si riferisce solo a semplice. In
Francia simpU significò modesto, schietto.

leale : in Italia ebbe più spesso il senso di

dappoco, sciocco : cfr. Tura. VII 130 n.

127-129. Riassume le censure e muta i

rimpianti in biasimo fiero e aperto. Di'
oggimai: d'ora in poi, afferma pure, a

«faccia levata. » Per confondere: prima
aveva detto « giungere. » — Cade nel

fango : « da tant'altezza in così basso lo-

co ! » Cfr. Purg. XIX 104. — La soma:
il suo altissimo uffizio. Tutt'il verso vibra
d : indignazione : la voce commossa mar-
tella cade, fango. «-. brutta, soma.

130. Parole di chi ode discorsi conformi
a' propri sentimenti, cfr. Fura. Vili 121.

Bene argomenti: ragioni bene. — 131-132.

Ora dìscerno, ora che vedo gli effetti della

confusione de' reggimenti, perchè Dio co-

mandò che i figli di Levi, sacerdoti del

popolo eletto, fossero esenti dal retaggio.

non possedessero alcuna par e della terra

promessa. Numeri XVIII 20: «E il Si-

gnore dis e ad Aronne : — Voi non pos-

sederete nulla della terra de' vostri fra-

telli, e non avrete parte alla loro ere-

dità... Ai figlinoli di Levi ho dato il di-

ritto di tutte le decime d'Israele per ra-

gione del ministero, elle esercitano per
me ne! tabernacolo dell'alleanza. »

133-135. Qual Gherardo t Marco da i

soltanto : >< il buon Gherardo ». e Dante
finge di non cogliere l'allusione, per aprirsi

la via a lodi piti esplicite. — Ver saggio

della gente spenta : per mostrar con l'e-

sempio suo quali fossero nn tempo i

« Lombardi » valorosi e cortesi. — Rim-
proverio : « la debita correzione essere
non può senza riinproverio del fallo, »

Conv. 12. — Secol selvaggio: si pensi
alla Romagna tinta piena di « venenosi
sterili » (Purg. XIV 95), e alla « selva
selvaggia », dalla quale Dante rampò a

stento. — 135. O non mi dici il vero tin-

gendo di non saper nulla del buon Ghe-
rardo, o vuoi indnrmi con arte a parlare
di lui. A Marco non par verisimile che
un toscano non senta niente di Gherardo:
die vale: la t'ama di Ini non può non es-

ser giunta in Toscana, «sì che ne sappia
anche chi non fu ancora » in Lombardia,
a Treviso. Cfr. Purg. VIII 126.

136-137. Xon lo conosco per soprannome
diverso da questo di « buono : » a meno
che non gli dessi nn altro soprannome,
prendendolo dal nome di sua figlia, e

lo chiamassi • il gaio » il lieto, il gio-

condo. Insomma, buono • per eccel-

lenza Gherardo ila Camino, e gaio per
eccellenza. Buono non aveva il significato

ristretto, determinato, che ha ora; si rife-

riva non solo alle azioni che chiamiamo
buone, ma anche alle qualità, doti, atti-

tudini tìsiche e intellettuali (efr. Purg.
XVIII 119;: perciò il buon Gherardo non
avrebbe scapitato punto a esser anche
chiamato il gaio. La gaiezza non si di-

sgiungeva da valore, da amore e corte-

sia; cfr. Purg. XIV J 10 n. Avt. r. volgari

LXVII: «Chi prende ad amare... de'

stare adorno, conto e gaio, Cortese e di

bell'accoglimento... E sempre ridere in

suo visaio, Ed in tntto di bello i

mento, Chi- 'n amore non vai se no ga-

iczza. » — a aia : figliuola di Gherardo e

della seconda moglie di lui, maritata a
Tolberto da Camino conte di Ceneda, morì
nel 1311. Male gli antichi commentatori
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142

145

Ve'li l'albòr, <-he, per lo fummo, raia.

(iià biancheggiare; e me convien partirmi

(L'angelo è ivi) prima eh'i'gli paia. »

Così tornò, e più noa volle udirmi.

pensarono ohe Marco, ossia Dante, avesse
volnto mordere i disonesti costumi di lei:

lasciando stare l'inopportunità e la sgua-

iata scortesia ili siffatta allusione alla figlia

in bocca a chi sta tacendo altissimo

L'io del padre, la storiella del a 'li- •

ili Gaia. non ha alcun fondamento. V. Mar-
ai Gaia da Camino. — 141. Secondo

riferisce F. da Barberino nelle glossi- ai

hoc. d'Amore Xlil. nt-I trattatello su
i modi di salutare composto >la I". Bus-
sola tiglio di frate Alberico «le' Manfredi
{Inf. XXXIII Ho n.i. -i leggeva: «Ai
religio i ai dice: — l»io vi dia la vita

eterna, ovvero: Il Signore sia con voi. •

142-144. Marco aveva, sin dal principio,

(v. 34) fatto intendere che solo tino a nn
punto gli era lecito « seguitare »

Dante. — L'albor ecc. Eran vicini alla

scala: attraverso il fumo denso, penetrava
10 splendore dell'angelo della terza cor-

nice, a Lr ni~a fli chiarore tenne. Cfr. Coni:
11 15: «La Galassia (via lattea) non è
altro che moltitudine >li Bielle fisse in

quella parte, tanto piccole, che ilistingnere

di quaggiù non le potemo : ma di loro

apparisce quello albore, il quale noi chia-

miamo Galassia. >• — Raia: raggia, cfr.

provenz. raiar. — Prima ch'i gli i-aia :

prima che egli mi possa vedere.



CANTO DEriMOSETTIMO.

1

4

7

10

Ricorditi, lettor, se mai, nell'alpe,

Ti colse nebbia, per la qual vedessi

Non altrimenti che. per pelle, talpe;
l tome, quando i vapori umidi e spessi

A diradar cominciansi, la spera

Del sol debilemente entra per essi;

E fia, la tua imagine, leggiera

In giugnere a veder com' io rividi

Lo sole, in pria, che, già nel corcare, era.

Sì. pareggiando i miei co' passi fidi

Del mio maestro, usci' fuor di tal nube,
A'raggi, morti già ne' bassi lidi.

1-3. Ricorditi, lettor: entra si lecitamente
in materia, il poeta, supponendo ohe il

lettore possa aver qualche volta osservato
un fatto capitato a Ini, fo^se pio d'nna
volta, nell'alpe, ne' monti, ohe separano
la Toscana dalla Romagna [Inf. XIV 30
n ) o in quelli della Lnnigiana (In f. XXX li

29 n.). Benvenuto : Mi ricordai di questo
pa-^o. quando in simil modo ini colto io

dalla nebbia nella detta Alpe» (tra Bolo-

gna e Firenze). — Per: attraverso, per
entro. — Vedessi non altrimenti ecc. Ossia

non vedessi niente. Tutti credevano, al

tempo di Dante, e il volgo crede tuttora
che la talpa sia cieca. E. di Fonrnival
Bestiario d'amore: « La talpa non vede
punto, perchè ha gli occhi sotto la pelle >,

;

Latini Tesoro I v200: E sappiate che
la talpa n>n vede punto, perchè natura
non volle aprire la pelle, ch'è sopra i suoi
occhi, e perciò non valgono a nulla, non
essendo scoperti.» l'ante e andato lungo
tempo per 1' « aere oscnro e BOZZO, » per
il « fummo», con gli ocelli chinai, < come
cicco» tJ'urg. XVI 7-13); li qui l'op-

portunità e l'esattezza del paragone.
4-6. CtY. Inf. XXXI 34-36. Come: ricor-

diti come. Vapori umidi: cfr. Ptarg. V
110.

—

La spera del sol: lo splendore.'

i

raggi. Notar Giacomo: "siccome il sol.

clic mania Li sua spera, E passa per lo

vetro e non lo par, e. » È locuzione viva.

— Debilemente entra per essi : C. Davan-
zatd : Il sol... schiara ogni nehiore,

Quando li raggi manda di sua spera.
Dante ferma la nostra attenzione al co-

minciar del fenomeno. Debilemente, col

snono, ritrae la poca forza de' raggi, im-
pacciati dallo spessore della nebbia.

7-9. Imagine: generalmente qui e al-

trove fefr. v. l'I) si attribuisce a questo
vocabolo il significato di imaginazione;
non bene, secondo ine. Nel linguaggio filo-

sofico del Medio Evo. imagine è la « si-

mi'.itndine. » la t'orma » d'una cosa, con-
cepita, per mezzo de' sensi, dalla mente:
virtù imaginativa o fantasia, la potenza
o facoltà della mente, che riceve le iraa-

gini. • quasi il tesoro delle imagini; » ima-
ginazione, l'atto di essa potenza, l'opera-

zione di essa facoltà, per cui le imagini
si co npongono e si dividono, p. e. « quan-
do della forma imaginata dell'oro e della

forma iniagiua'a del monte, componiamo
la forma di un monte di oro, che non ab-

biado mai veduto. » Somma t. I 78. Per-
ciò credo si debba intendere: poi che avrai

ricordato come vedesti, «nell'alpe,» la

sp ira del sole tra i vapori, che comin-
ciansi a diradare, agevolmente ti farai

Vimagine, per mezzo dtdla quale potrai

vedere come io rividi da principio il sole.

Il «lettore» infatti vedrà so'.o in imagine,
quel, che Dante vide realmente, con i pro-

pri occhi. Cfr. Par. XITI 1 segg. e canz.

Amor 'la che st. 2
a

: «Io non posso fnggir
eli', Ila non vegna Xell'imagine mia.» —
Già nel corcar era: già si coricava, cfr.

Purg. Vili 133-134.

10. Sì ; per tal modo. Pareggiando :

schiaritosi « l'aer sozzo,» non ebbe più
bisogno di farsi precedere dal maestro;
cfr. 'Purg. XVI 10. — Passi fidi : della

« scorta fida, » cfr. Purg. Vili 42 : « fidate



CANTO XVII. 459

13

16

19

22

25

O imaginativa, che ne rabe,

Talvolta. >ì. di fuor, ch'uom non s'accorge

Perchè, d'intorno, suonili mille tube,

f"ii movi' te, se il senso non ti porge?
.Moveti lume, che, nel eiel, s'informa,

Per sé, i> per voler, che giù lo scorge?

Dell'empiezza di lei, che mutò forma
Nell'uccel, che, a cantar, più si diletta,

Nell'imagtne mia, apparve l'orma;

E qui fu, la mia mente, si ristretta

Dentro da sé, che, di fuor, non venia

Cosa, che fosse, allor, da lei, ricetta.

Poi, piovve, dentro all'alta fantasia,

Un crocifisso, dispettoso e fero

Nella sua vista ; e cotal si moria.

spalle.»— 12. Xe' bassi lidi (ofr. J'urg. FV
55), i raggi non giungeva» più.

13-15. L'apostrofe precede nuove visioni.

Il poeto, accingendosi a raccontarle, ma-
ravigliato ilei modo come V imitai natii- •

opera in noi— e ne rube. e perchè 'l'in-

torno suonin mille tube fan sentire ciò, che
d'insolito e di veemente è nel moilo— ne
chiede con forza la cagione: Chi morate?

imaginativa . la « forza imaginaria, »

ila non confondere con l'imaginazione.

Cfr. n. al v. 7: Conv. II !0: • Quella (cosa)

veramente si vede e nella imaginativa si

suggella.» — Che ne riibe : ci togli per l'orza

al di fuori, a ciò, che è fuori di noi: cfr.

l'urg. XV 115-116. — Xon s'accorge ecc.

Cfr. Kis oro II 1: «Se l'uomo mira ben
fiso, comi' '1 dipintore, suona la campana
e non l'o'lo, e non se ne ad 'ae ». Dante
mirava ciò, che )i'\ appariva dentro,

—

Siwnin mille tvJie: figuriamoci con che
strepito! «<'li ; pensa fortemente non ve-

ro sente, non pai la, né ode-... Questo
può veder ognuno da so. » Fimo',, ni 'j;;7 I

16. Chi move te' ('Ili ti mette in 11

Se il » n»o no,, ti porge? Se o >n ricevi le

Imagi ni ilelle cose per mezzo de' sensi?
«Quantunque il primo mn! imen o della
virtù imaginativa a :a>> o delle

lensibili, pur a :ione
uri l'an ima dell 'noi no. e e, dividendo e com-
ponendo, forma le diverse iraagini di

cose, anche quelle, che n tu sono ricevuto
dai sensi. » Somin i t I Hi. Ma la domanda
ili ante concerne i casi particolari e rari

delle visioni està i he. — 17-18. Com'è na-
t tirale, •• reca la cagione al cieli T.\

\ V I G7), ma non vede chiaro < une
iperi : qnand'j 1' imagina iva ne rnba

sì di fuor,» la muove ]u,ine celeste o per
tè, da a >, (e i . \ . 32) o li -ino.

ohe /" scorge giù, dh i tr>- esso lume a qnel a
data imaginativa!

—

Lume: spirituale,

fuori e sopra i sensi. — Xel eiel s'informa :

prende forma, si genera nel cielo : perciò
non il « lume naturale dell' intelletto, » ma
il lume soprannaturale, gratuito, che ac-

cresce il primo. • Qualche volta nell'ima-
ginazione dell'uomo si formano per ispi-

razione divina (diviniti-.*) fantasmi, che
esprimono le cose divine più (li quelli, che
riceviamo naturalmente dagli oggetti sen-

sibili, come appare nelle visioni profeti-

che. » Smania t, I 13. — Per tè, per voler:
si congiungano con moveti, non già con
s'informa.v Muove »rimaginativa«lume,»
che ha in se stesso la virtù di muoverla?
Ovvero la muove per voler ecc. !

19-21. Cfr. l'urg. IX 15 n. La scena che
si presentò, d'un tratto, alla mia imagi-
nativa,» riproduceva l'ira feroce di

che fu mutata in usignolo, di Progne. —
E ii piczza : La grande crndeltade, ch'avea
commessa (Oreste) contro la madre... in-

nanzi si poteva chiamare empiezza i e

ve detta: . G. di Troia XXXIII. — / 'or-

mi: l'imagine è «similitudine.» Altrove
(Par. XI! I 19) dirà «quasi l'ombra».

71-24. E • n ' . a questp. — Ristreti i : cfr.

[ 1 1 1 _'. — Dì non
n a dal di fnoi vnta,

ofr. Inf. XVI 102.

25. Pio : e ì. ball. Io m i

:

I

ve Della sua luce e di Ila su; r ade :

escohaldi Po» Co sen-

to piover nella men e mi i. Amor, qnel
lez/.e. che 'n voi vedi

cfr. Par. XXXIII 142, Inf. II G:

juó •• Fani tiri i vale qui, ni

mag ii. w. 7.9) • in:,

I.
I !.. V. V.

XX III: « Maravigliandomi in cotale fan-

l.i-ia... cessò la foi '. —26-27.
IH crocifisso: Antan, ohe il He di Persia
\s nero «innalzò e fece sedere sopra

: 1 i i principi, ohe avea d' intorno :
•• e
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28

31

34

37

Intorno ad esso, era il grande Assuero,
Ester sua sposa, e il giusto Mardocheo,
Che fu. al dire ed al far. cosi intero.

E come questa imagine rompeo
Sé per se stessa, a guisa d'una bulla,

Cui manca l'acqua, sotto qual si feo,

Sorse, in mia visione, una fanciulla.

Piangendo forte, e dicea: « regina,

Perchè, per ira, hai voluto esser nulla?
Ancisa t'hai per non perder Lavina.
Or m' hai perduta ! Io son essa, che lutto,

Madre, alla tua, pria ch'all'altrui ruina. »

poi ordinò « che fosse messo in croce, per-

chè ebbe ardire di maltrattare i Gin-
dei. » Libro di Esther III 1, VILI 7. —
Dispettoso e fero nella sua rista : nel rac-

conto ebraico la persona di Aman non è

di-scritta : il poeta, dando all'aspetto di

Ini. su la croce, un'espressione, che dovè
parergli conforme all' indole del malvagio
— il quale, solo perchè Mardocheo « non
piegava a Ini le ginocchia e non lo ado-
rava, ne concepì grande sdegno... e volle
tnt fa sterminare la moltitndine de' Gin-
dei, che erano nel regno di Assuero »

(Lib. cit. III 5-6) — gli dette qualche
cosa del Capaneo (Inf. XIV 46 segg.).
che giace sotto la pioggia di fnoco « di-

spettoso e torto. » e grida: « Qnal io fai

vivo, tal son morto. » Xel racconto ebraico
si mostra, invece, sgomentato e avvilito
prima della morte.

28-30. Scena imaginata dal poeta : nel
Libro -li Esther il supplizio di Aman non
e descritto. — Il grande Assuero : «regnò
dall'India tino all'Etiopia sopra cento-
ventisette provincie : » nelle sne lettere

si chiamava « il massimo, » e vantava
di aver al suo dominio assoir<retta fa tutta
la terra. >. Libro di Esther I 1. XIII 1-2.

Il grande: cfr. Inf. V 05. — Esther
sva silos*

-. la lidissima ebrea, che As-
snero «amò più di tutte le altre donne...
e !• pose in testa il diadema reale e la

lece regina. • Ivi II 17. Aman fa impic-
cato al patibolo da lui preparato, ù
stia, per Mardocheo: a Hante non par-

ve sconvenienti- far assistere alla morte
del malvagio anche la bnoDa e mite re-

gina. — Alardoeheo: lo zio di Esther. Giu-
sto, ens) intero ecc sono le impressioni
del poeta, racco'te in sintesi breve ed
catta. — Al dire ed al far: ne' discorsi e

in ]!•- azioni. Intero: integro.
31-33. Rompeo, sé per «-' stessa : si ruppe

da sé. ,-fr. v". 18. — Bulla : holla : cfr.

Inf. XXI 20. '""(' inaura ere. Patta d'aria
chiusa nell'acqua, svanisce la bolla al

rompersi de! sottile involucro acqueo. Con

l'effetto, la cansa, osservata col solito

acume, indicata con la solita brevità e fe-

licità di espressione.
34-39. Nella prima visione. Progne ap-

parve-, nella sei-onda. Aman piovve quasi
dall'alto: in questa, una fanciulla surse.

quasi di sotto alla precedente. Apparve,
piovve, surse: tre apparizioni, come tre
rapidi cambiamenti di scena. — La fan-
ciulla è essa Lavina. Lavinia '/»''. IV
120), che piange la madre, la regina Ama-
ta, la quale credendo già vincitore l'o-

diato Enea, s'impiccò. Cfr. Lett. VII 7:

« Questa iFirenzeJ è qnell'Amata insof-

ferente, che. ririntato il connubio fatale

(di Lavinia con Enea), non tem- di sce-
gliersi per genero qnello. che i fati non
consentivano, anzi furiosamente lo istigò
alla gnerra. e. da ultimo, per ammenda
della sua temerità, si appese ad un laccio. »

Virgilio (En. XII 004 segg.) racconta
solo che, all'udire la triste notizia. Lavi-
nia si strappo i biondi capelli, si lacerò
le rosee gnance; Dante la fa parlare do-
lorosamente. O reaina! Dopodirà: madre:
qni. cominciando, la famiulla congiunge,
nella mente commossa, l'alto grado del-

l' uccisa con la fine indegna. PerehèS Una
di quelle domande vane, che il dolore
strappa : ella non ignora il perchè : per
ira. Or che giova .' Per non perder lei,

la regina s'è uccisa, e veramente, ucci-

dendosi, V'ha perduta per sempre. Au-
rina t'hai, perduta m'hai: son di qnelle

effusioni, alle quali l'animo sconsolato si

abbandona come se la persona morta po-

tesse udire, lo son essa: pare uno strilo,

nel qnale s'accusi d'essere stata, pnr senza
sua colpa, la cagione del suicidio. E nna
fiera certezz l'assale: questa ruina non
saia sola: è la prima, altre seguiranno, per
le qnali dovrà piangere come ora piange ;

.:' son essa, ehe lutto ecc. Ed esprime de-

solata la certezza, con voci alfe, acute,

prolungate: lutto, madre, tua, altrui, rui-

ìia. — Lutto: verbo: anche altri antichi
usarono « luttare » per fare o menar lutto.
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Come si frange il sonno, ove, eli butto.

Nuova luce percaote il viso chiù

Che, fratto, guizza, pria che moia tutto;

Così l'imaginar uno cadde giuso,

Tosto che lame, il volto, ini pere

Maggiore assai che quél, ch'è in nostr'uso.

In mi volgea per vedere ov'io fosse,

Quand'una vroce disse: «Qui si monta,
Che, da ogni altro intento, mi rimosse;

E fece la mia voglia tanto pronta
Di riguardar chi era. che parlava.

Che mai non posa, se non si raffronta.

Ma come al sol. che, nostra vista, grava,

E, per soverchio, sua figura vela,

Cosi la mia virtù, quivi, mancava.
« Questo è divino spirito, che, ne la

Via da ir su, ne drizza sanza prego,

E, col suo lume, sé medesmo, cela.

Sì fa con noi. cume Tuoni si fa sego;
i !hè quale aspetta prego, e l'uopo vede,

Malignamente già si mette al nego.

Ora accordiamo, a tanto invito, il piede:

Procacciane di salir pria che s'abbui,

Che, poi, non si poria, se il dì non riede.

40-45. « foinne: cfr. Inf. VII 23. —
Di butto: cfr. Inf. XXIV 10",. — II riso

chimo: gli occhi chinai, cfr. Pura. X 49.

Moia: cfr. v. 12, Inf. XXV 66. Morire
è ili quei virili energici come vincere,

spegnere, che Dante usa volentieri e fe-

licemente dove i moderni non oserebbero.
— L'imagipar: il lavoro dell'imaginativa.
Cfr. n. ai w. 7-9, F. A*, canz. Dotiti i

pietosa st. 5 ": « Lo imaginar fallace Mi
condnase a veder mia donna morta.
Rotto il tonno per improvviso e forte ru-
more, o per improvviso e forte calore, ci

iamo di soprassalto; cfr. Inf. IV
1-:;. l'uro. IV. :;l segg. Fratto il gonna.
da luce nuova improvvisa, tardiamo al-

quanto e peniamo a « slegarci » da esso
(cfr. l'uro. XV 119), •• pare ohe esso guizzi
prima di lasciarci interamente svegli, a
guisa di ferito, che dia gli nltimi tratti.

mentri- noi ci agitiamo e ci voltiamo qua
e là. Cfr. /'"/-.f. x \ V 26. Così, pe
il volto di Dante da lume maggiore di

quello, a cui siamo avvezzi, scomparve
la visione, che egli veniva unaginando;
ma non d'un trarrò, anzi comi- scena, -il

la filale cali veloce il sipario. Per altro

i. cfr. Par. XX Vi

gg.
48. 'he mi rimossa: mi allontanò da

OL'ni altra intenzione; non mi lasciò ba-
dar ad altro.

50-51. La mia voglia di riguardare non
avrebbe avuto posa se non mettendosi di

fronte a chi parlava, se non l'avesse ve-

duto.
52-54. La mia virtù (visiva) mancava,

non « era possente, » quivi, come non è

al gole ecc. — Jfoitra vieta arava: pesa
su gli occhi, cfr. l'uni. X\" lu. — Per so-

perchio: per «soperchio visibile, > cfr,

Purg. XV 15. — Vela: cfr. Pura. I 21,

Par. V 129. Per troppo splendore, la fi-

gura del gole pan- avvolta come in un velo.

55-57. Divino spirito : angelo. — ife la :

cfr. Inf. XXX 87.— Sanzaprego nostro.

\edesmo cela: cfr. Par. V 133. —
58. Così fa con noi L'angelo, senza esser

preirato, come l'uomo si -tesso.

Per farcosa . negli gkoT i o ,:li ] taccia 1 no-

mo non aspetta d'esser pregato. — 59-60.

Chi vede l'uopo, il bisogno altrui, e aspetta

prego per dar aiuto, i on ciò, con l'aspet-

tare la preghiera, fa già .,me se negasse.

Cfr. Oonv. I 7. canz. Doglia mi reca

: •< imitai con tardare e qnal con
vana vista, Qnal con sembianza trista,

il donare in vender tanto caro,

Quanto sa sol chi tal compera paga. Vo-
lete udir se piaga ; Tanto, chi prende,
smaga. Che 1 negar, poscia, non «rli pare
amaro. >• Sego: seco, cfr. «rigo.» Inf.

XXXUI 120.

61. Accordiauio : mettiamo d'accordo,
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64 Cosi disse il mio duca: od io con lui

Volgemmo i nostri passi ad una scala.

E. tosto ch'io, al primo grado, fui.

67 Senti' mi presso quasi un muover d'ala,

E ventarmi nel viso, e dir: « Be<i(i

Pacifici, che son sanz'ira mala! »

70 Già eran sovra noi. tanto levati,

Gli ultimi raggi, che la notte segue,

Che le stelle apparivan da più lati.

73 «0 virtù mia. perchè si ti dilegue?»
Fra me stesso, dicea, che mi sentiva

La possa d-ìle gambe posta in triegue.

76 Noi eravam dove più non saliva.

La scala, su, ed eravamo affissi,

Pur come nave, ch'alia piaggia arriva :

79 Ed io attesi un poco, s"io udissi

Alcuna cosa nel novo girone:

Poi mi volsi al maestro mio, e dissi :

82 « Dolce mio padre, di', quale offensione

Si purga qui, nel giro, dove semo?
Se i pie si stanno, non stea tuo sermone. »

85 Ed egli a me: « L'amor del bene, scemo
Del suo dover, quiritta si ristora:

Qui si ribatte il mal tardato remo.

88 Ma. perchè più aperto intendi ancora,

Volgi la mente a me, e prenderai
Alcun buon frutto di nostra dimora.

91 Né creator, né creatura, mai, »

facriamo che il pic4e si uniformi a tanto Affissi: fissi, fermi. Fissi airnltimo gra-
invito. — 63. Cfr l'uro. VII 4L dino della scala, come nave. che. appro-

67-69. Quasi un mover d'aia: fn nn dando, tocca l'estremità della» terra, la

movimento leggerissimo. Nella prima cor- piaggia; cfr. Inf. XVII 8.

nice. l'angelo «battè le ali per la fronte » 79. Naturale l'aspettare, li, su l'orlo:

di Dante: Purg. XII 98. — Ventarmi : necessario l'aspettar di udire, perchè la

cfr. Inf. XVII 117. — Beati pacifici: notte era giunta. — £0. Offensione: offesa,

« Beati i pacifici, perchè saranno chiamati il peccato, che offende Dio: cfr. l'uro.

figli di Dio. » Matteo V 9. Dante ag- XXVI 76.

giunge: che »on senz'irà mala, perchè 1.' £5-88. Qui (cfr. Tura. IV 12ó) ha suo
l'ira è appetito di vendetta, la quale si compenso, qui, è punito l'amor del be-

nna desiderare 2in~tamente : 2. perchè ne, che non è stato, in terra, nnale a-

l'ira è buona, e chiamasi propriamente vrebbe dovuto essere: cfr. w 130-132.

zelo, qnando è mossa contro i vizi. Cfr. — Scemo: mancante, insufficiente: cfr.

Somma t. IMI 158. Par. XIII 76. Si ristora: cfr. Purg. XIV
70-72. 1 raggi, che, qnando i poeti n- 34-35, or. V :;l. — ':.!. Il remo mal

seirono dal fumo, eran già « morti ne' tardato, mosso con biasimevole lentezza,
bassi lidi » iv. 12), passato dell'altro tem- - batte a doppio. Fuor di

po, non ginngevan più se non alto sopra metafora, qui si purga l'accidia col sno
le loro >s5 alto, che già qualche contrari : vedremo come,
stella spuntava in cielo da più lati. 88-90. C'ir. Inf. XI 13-15. Li Virgilio

73-75. Dante si sentiva mancare il vi- espone e dichiara la distribuzione de' pec-
gore, la possa delle gambe, e se ne doleva rati per entro i cerchi dell'Inferno : qui

.. — l'osta in triegve: interrotta. La quella de' peccati su per le cornici del
non è pace, ma Bolo susjien-ione Purgatorio.

di guerra; cfr. Inf. VII 88. 91-93. Cfr. P^rg. XVIII 10 segg. dove
76-78. Dove ecc. Alla quarta cornice. Virgilio stesso dirà che cosa sia a.
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Cominciò ei, « figliuol, fu sanza amore,
naturale, o d'animo; e tu '1 sai.

!>l Lo naturai'' è sempre sanza errore;

Ma l'altro puote errar per malo obbietta,

per troppo, o per poco di vigore.

97 Mentre ch'egli >'. uel Primo Ben, diretto,

E, ne' siti nidi, sé stesso, misura.

Esser non può cagion di mal diletto;

100 Ma quando, al mal, si torce, o, con più cura,

G con men, che non dee, corre nel bene,

Contra il Fattore adopra, sua fattura.

uni co aiacia solennemente dalrporre come
verità manifesta che tutti gli esaeri, cosi

. ne le creature, hanno amore.
— n

I animo . il primo
clinaiione o appetito, ohe eia

tei la > a-

m. al >ii> pi Cia-

scuna OOSa... ha '1 silu siir.

come le oorp a semplici hanno amore
naini. r lor i luogo prop
pero i - ipre discendi
il fuoco ali- : i ili sopra, lungo
'1 cielo della lun i

.

pre sale a

quello,» e vii dicendo. Oonv, Ili 3.

L'ini no ha l'amor naturai' in tu te Ir sue

ositiva e ini -Ile: -

tiva lefr. Purg. IV 1-1 n.): — ma quello
della potenza intellettiva, •< della parte ra-

zionale,.» ohe è propriamente «l'animo»
. I V 22 . si ehi«.ma amore o appe-

tito naturale di animo, Enso ama, l'amo-
re d'animo è ciò, ehi- comunemente chia-

miamo volontà. Auehe l'angelo, ciie è

natura intellettuale, ','
i tre na-

turale di aniinu secondo la volontà :
» Som -

ma t. I l'i;. Di), MI 26 ire. — E tu il

fai: non mi pare D ler, in que-
ste parole, un'allusione agli sru li tiloso-

tiei ili Dame: cfr. Pwrg. V 109.

94. Sempre sanza errori'-, perchè, dioe

S. Fommaso
. aon erra 1* inclinazione na-

turale, ispirata dall'autore stesso della

natura. » non erra la cosa, che tende al

line suo proprio.

—

95-96. L'altro, «l'a-
more d'animo, » può errare in tre modi:
l. -•• inclina, se tende, a fine non buono-,
•J. se tende a tino linoni con troppo di
vigore ; e

poco di vigore. Questa partizione sarà me-
' glio chiarita dopo.

97-99. Sinora s'. parlato di Bne, di •• ob-
... dell'amore; ora si parla di beni,

perchè bene « in lira ciò, a cui l'app
linde. » il bene « è il fine 6 l'oa

della volontà. » Somma t. I 16. l-II 1

. Il Primo Bone, il sommo bene, l'ul-

timo line sono la s'. --a cosa, cioè Dio,
nel quale consiste la beatitudine perfetta.
B si parla di diletti) (deleotatio) : è la

quiete, che segue al raggiungimento del

fine (cfr. v. 128), al poss isso delia cosa de-

Siderata : « è l'uso della rosa amata. »
'

IV 22. Sinché, dunque, l'amore d'animo >

< !!•,, e, non può cagio-

nare iii'Tt diletto. Xe pur', cagionarlo sin

che >( tni, ne' beni creati, - nel

fine prossimo, » misura sa stesso, usandone
_io. te. virtuosamente. «Questo

appetirò mai altro non fa che cacciare e
: e qualunque ora esso caccia quello,

da cacciare, e quanto si conviene,
.'• quello, che è da fuggire, e quanto

si conviene, l'uo tio è nelli termini della
su i perfezione. Veramente questo appetito
e mviene essere cavalcato dalla ragióne, la

quale gnida quello con freno econispro-
ni. Coni: IV 26. « Il peccato propria-

consiste nell'atto, che si t'a per
qualche line, e che non abbia il.debito
ordine a quel fine. Il debito ordine aitine
si misura secondo qualche regola, la qual
regola, nelle rose, ohe Tanno secondo na-

tura, la stessa virtù della natura, che in-

clina in tale fine; quando, dunque, l'atto

procede da virtù naturale .secondo la na-

turale inclinazione nel line, allora nel-

l'a tu si Berba rettitudine... Xelle cose poi

che si l'anno per volontà, la regola pros-
sima .• la ragione umana, la regola supre-
ma è la legge eterna: tutte le volte, dun-
que, he l'atto dell'uomo procede nel line

do l'ordine della ragione e della legge
eterna, l'atto è retto: quando, invece, da
questa rettitudine devia, allora si dico

peccato... Ogni atto volontario è cattivo
//.'/e.' per ciò, che si scosta dall'ordine

ragione e della legge eterna, ed ogni
mono concorda eoa la ragione e con
gge eterna: onde segue che l'atto

umano, per ciò che è buono o cattivo, ab-

bia ragione di rettitudine o di peccato.»
t. III 21.

100-102. Torna la partizione de' vv. 95-

96, meglio determinata. Aveva detto che
l'amore d'animo puote errare • per inalo

obbietto;» dire ora: quandi) al mal si

torce, ohe è più preciso, implicando la re-

sponsabilità del torcerti. Aveva detto ohe
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103 Quinci comprender puoi ch'esser conviene,

Amor, sementa, in voi, d'ogni virtute,

E d'ogni operazion, che morta pene.

106 Or, perchè mai non può, dalla salute,

Amor, del suo suggetto, volger viso.

Dall'odio proprio son, le cose, tute:

109 E perchè intender non si può, diviso,

Né per se stante, alcuno esser, dal Primo;
Da Quello odiare, ogni affetto è deciso.

112 Resta, se. dividendo, bene stimo.

Che il mal, che s'ama, è del prossimo; ed esso

Amor nasce in tre modi, in vostro limo.

115 E chi, per esser suo vichi soppresso,

Spera eccellenza; e, sol per questo, brama
Ch'ei sia, di sua grandezza, in basso messo :

118 E chi podere, grazia, onore e fama.

l'amore d'animo, « pnote errare o per
troppo di vigore o per poco : » dicendo
ora: quando corre con più cura o con men
che non dee. pare che si ripeta, ma ag-

giunge la meta della corsa : nel bene. Del
resto, la partizione torna perchè se ne
tragga la conseguenza: qnando l'amore
d'animo si torce o corre così, l'uomo, fat-

tura di Dio. adopra, opera cantra il sito

Fattore. Cfr. Inf. XXIV 25, III 1.

103. Insomma, necessariamente l'amorfe

è, negli nomini, principio d'ogni virtù e

d'ogni peccato. Nel Gonv. IV 21-22 l'ap-

petito d'animo naturale è detto « ram-
pollo», che nasce «della divina bontà, in

noi seminata e infusa dal principio della

nostra generazione. »

106-107. Suggetto è ciò. a cui si attri-

buiscono le proprietà della cosà. — Tute:
lat. . sicuri-. Vediamo come dall'amore si

generi il peccato, e, prima di tutto, dal-

l'amore del male. Si può amare il mah'
proprio) Xo. Amore non può mai volger

viso dalla salute del suo suggetto : non può
mai tendere al male di colui, nel quale è.

di colai, che ama : perciò le cose sono tute,

sicure dall'odio proprio. In altre parole,

l'uomo non può volere il proprio male,
odiare sé stesso.

109-111. E si può amare il male di Dio ',

Alcuno esser, ninna cosa esistente, non si

può intendere diviso dal primo essere, se-

parato dal sno principio, ch'è Dio. né
stante per sé. perchè tutte le cosi' hanno
esistenza da Dio: per conseguenza, ogni
affetto è deciso, tagliato, rimosso dn odiare
Quello, il sno principio: non si può odiare
Dio. Cfr. Coni:. IV 12: «Il sommo desi-

derio di ciascuna cosa, e prima dalla na-

tura dato, è lo ritornare al sno principio.

E perchè Iddio è principio delle nostre
anime e fattore di quelle simili a sé... essa
anima massimamente desidera tornare a
quello.

112-113. Dividendo e componendo si ra-

giona (cfr. v. 138), per analisi d'un tutto
uelle sue parti e per sintesi delle parti
nel loro tutto. Se bene stimo: se non erro.
— Nell'analisi o divisione, che vien fa-

cendo dell'amor del male, Virgilio ha di-

mostrato che è impossibile l'amore del
male proprio e del malo di Dio : non re-

sta, dunque, che l'amor del male del pros-
simo. Questo non solo è possibile, ma esi-

ste: e Virgilio afferma snbito: nasc in
tre moli in vostro limo, in voi uomini, che
del limo foste tratti; sdegnosa allusione.

115-117. Il primo modo tiene chi spera
la propria eccellenza se il suo vicino sia

oppresso, e, di «.'rande, che è. abbassato.
— Soppresso : cfr. Inf. XIV 15, Mare amo-
roso 58-69: «E di pene m'avete bì sop-

presso dn- non posso al postutto più por-

tare. »— Stw vicin: Ben si può dire della

superbia ciò, che S. Tommaso (Somma t.

IMI 36) di e dell' invidia, la quale non
si ha « delle cose troppo distanti da sé.

Nessuno, infatti, tranne il matto, si stu-

dia di eguagliarsi o di esser preferito in

gloria a quelli, e'ie sono molto superiori

a lui, come a dire il plebeo al re o anches
il re al plebeo, che supera di gran lunga -,

e perciò l'uomo non ha invidia di quelli,

sono molto distanti, sia per luogo, sia

per tempo, sia per condizione ; ma di quelli

ch.e sono vicini. » — Spera eccellenza; cfr.

n. al v. 118, Purg. XI 86-87, Som-
in n t. I-II 84: «Il fine, nell'acquisto di'

lutt'i beni temporali, è che l'uomo abbia,

per mezzo di essi, una certa perfezione
singolare ed eccellenza: e perciò, pei que-
sto rispetto, la superbia, che è appetito

dell'eccellenza, si considera inizio d'ogni
peccato. »— Sol per questo : solo perchè
spera eccellenza. — Brama : la speranza si

muta in desiderio ardente. — In basso

meiso: cfr. Inf. XXX 13.

118-120.11 secondo modo tiene ótiitem*
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Teme di perder, perch'altri sormonti,

Onde s'attrista sì. che, il contrario, ama:
121 Ed è chi, per ingiuria, par ch'adonti

he si fa. della vendetta, ghiotto ;

E. tal. convien che. il mah- altrui, impronti.

124 Questo triforme amor, quaggiù disotto.

Si piange. Or vo'che tu. dell'altro, intende.

Che corre al ben con ordine corrotto.

Il'7 Ciascun confusamente un bene apprende,

Nel qual si cheti l'animo, e disira :

Per che, di giugner lui. ciascun contende.

130 Se lento amore, in lui veder, vi tira.

a lui acquistar, questa cornice.

Dopo giusto penter, ve ne martira.

di perdere i propri beni temporali perchè
altri monti su. salga, ne possegga di più;
perciò ti attrista eoe) da amare il contro-

.ilni cada, H perda : è il modo
dell'invidioso. — Podere, grazia, onora, fa-
ma: San Tommaso, nella Somma t. I-II

2. dimostra ohe la beatitudini- nmana non
le ricchezze, negli onori, nella

t'ama os^ia gloria, Della potenza. Dante
ometta le ricchezze, a meno che non le

comprenda nella potenza; aggiunge la—
'i' graditi altrui. Cfr. V. X.

XXVI : « Questa gentilissima donna...

venne in tant.i grazia delle genti, che.

quando passava per via, le persone cor-

revano a vedere lei. » — Teme di perdrr:
' La paritade ne' viziosi è (azione d' in-

vidia... Onde quando questi corali veg-
giono la persona famosa, incontanente

invidi, perocché veggiono a-sai pari

membra e pari potenza; e temono, per la

ienzu di quello cotale, meno esser
iti.» C'onr. I 4. — Si attrista : « Il

bene altrui è stimato male proprio, in
quanto diminuisce la propria gloria ov-

vero eccellenza: e a quésto modo del bene
altrni si attrista l' invidia, e perciò di

qne' beni principalmente gli nomini hanno
invidia, ne' quali e gloria, e ne' «inali gli

nomini amano d'essere onorati e tenuti
di conto. » Somma t. 1

1

-LI 36. — /( con-
trario ama-, desidera ohe «a ohi bu mon-

u cada il contrario, che precipiti giù.

121-123. Il terzo molo di amare il male
tiene chi. per ing ate cosi offe-

so, da bramar vendetta, e quindi, da Be-

ate spinto a nuocere al-

l'antore dell'ingiuria. —Adonti: cfr. Inf.
VI 72.— Si fa ghiotto: ofr. Inf. XVI 5L
— E tal: e divenuto tali ghiotto
della vendi pronti: affretti; cfr.

« pronta. > Purg. XIII 20. • L'irato ~i at-

trista dell' ingiuria, ohe stima uli sia fatta.

e da questa tristezza è mosso ad appetire
la vendetta. Non appetisce il male altrui

Da si e Divina Commedia.

per se. ma per la vendetta, nel'a quale
si muta il suo appetito come in nn com-
mutabile bene. » S'imma t. II-II 158.

Dnnqne i tre modi di amare il male del

prossimo sono, in fondo, tre tuo li di amare
disordinatamente sé Btesso.

124-126.- Triforme: che ha tre forme;
cfr. Par. XXÌX 2s.

—

Quaggiù di sotto:

nella prima cornice si piange la superbia,
nella seconda l'invidia, nella terza Tira.
— L'altro ecc. Cfr. w. 101-102. — Con
ordine corrotto: con ordine guasto, disor-

dinatamente.
127-129. Ciascuno con' pren-

do e desidera un bene, nel quale V in mo
si cheti: perciò ciane 'no ai affatica a
raggiungerlo. Si tratta, come sj vedrà me-
glio per il terzetto seguente, del bene su-

premo, ciré « l'ultimo • fine dell'uomo.
mào: ne ha notizia: e deriva: «il

moto della virtù appetitiva sejrne Tatto
della virtù apprensiva;» Somma t. I-

II 46, cfr. Purg. XVIII 22. — Xel
qual si quieti l'animo: la quiete tien

dietro al raggiungimento del bene: cfr.

n. al v. 99. — Giugner: cfr. Inf. XXII
126. — Contende: cfr. « pugna, > Inf.Yl 30.

130-132. Ecco il •< jioco di vigore, » la

« minor cura. » de' vv. 96 e lui. Questo
amore lento nel tirar a vedere, a cono-
scere il bene o ad acquistarlo, si pnnisce
proprio in questi quarta cornice (cfr. vv.

e -. chiama propriamente accidia.

Lai-cidi . e definita « una certa tri-

aggravante. la qnale deprime l'animo del-

l'uomo cosi che non ha voglia di far

nulla: » ovvero • nn torpore della m tote,

che trascura di intrapren lere le C «e
buone. • L'accidia, è

i
ato mortale in

qnan'o trascura il bene spirituale.

è bene divino. » — .1 lui reier: dopo
averlo appreso « oonfosamente ; » a lui

acquistar, dopo averlo veduto. — Dopo
giusto penter . s'intende; ma non è inutile

ricordare. Cfr. Inf. XXVII 119.

30
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133 Altro ben è, che non fa l'uom felice :

Non è felicità, non è la buona
Essenza, d'ogni ben, frutto e radice.

136 L'amor, ch'ad esso troppo s'abbandona,
Di sopra a noi, si piange per tre cerchi-,

Ma coni", tripartito, si ragiona,

139 Taceiolo. acciò che tu. per te. ne cerchi.

133-135. Altro ben: non il divino, i beai
terreni. Ciò dimenticano <rli nomini troppo

-->. per che Virgilio tristamente os-

serva: non fa l'uom felice: e inaia i

non è felicità .- e ripresenta il concetto
in altra forma: non è la buona essenza,
radice e frutto d'oani ben*. Xmi fa, non . .

non è: pur di vederlo scaoteri

mente il capo. — Essenza: ciò, -

cai una cosa non pnò essere, fondamento
e cagione, o, co ne dice i! p
di tratte lenire proprietà della cosa. « Dio
è buono per essenza sua. non le

create... La bon a della cosa creata non
È l'essenza di essa, ma qualcosa di Boprag-
ginnto : » >oiitm" (.14 — Frutto e r idiee:

come creatore, l'io e radice:' come fine

ultimo, al quale botte le cose create sono
ordinate, al quale i beni terreni condu-
cono, è frutto di ogni tiene. « La beati-

tndine è il bene perfetto, nel quale l'ani-

mo -i quieta inferamente... Xiente pnò
quietare la volontà dell'uomo, se non i!

bene universale, che non si trova in al-

cuna cosa creata, ma solo in Dio: perchè
ogni creatura ha la Iona da Ini 'parteci-

pata). Qnindi solo Dio soddisfa piena-
mente la volontà trniana. » Somma t. I-II 2.

136. Troppo s'abbandona: «per troppo
vigore, con più cura : » cfr. vv. 96. 100.
— Tripartito, si ragiona : si parte, distri-

buisce in tre. « dividendo » (v. 112). Cfr.

Man. II 3: «Ogni parte del tripartito

orbe: Somma t. I 78: «11 nostro esa-

lle potenze dell'animo in particolare

sarà tripartito. » Riassumendo: l'uomo
con la volontà 'amore d'animo) tende al

primo bene (Dio), e ai ben. secondi (beni

terreni). Se tende al primo bene retta-

mente, è virtnoso: se fiaccamente, pecca
\ia, punita nella quarta corni'

>ndi con misura, è vir-

tuoso; se con eccesso. trizio,

gola, lussuria punite nelle tre cornici se-

guenti). Se per corrotto amor di so si

desidera e procura il male del prossimo,

pecca {superbia, mvidia.ira punite nelle

ti e prime cornici). Ogni azione virtuosa

ed ogni peccato nasce, dunque, da la vo-

lon a. Come nasca amore e come operi la

volontà e sia libera d'operare, sarà mo-
strato nel canto segnente.



CANTO DECIMOTTAVO.

4

7

10

13

16

Posto avea fine al suo ragionamento,
L'alto dottore, ed attento guardava
Nella mìa vista, s'io parea contento;

Ed io, cui nova sete ancor frugava.

Di fuor tacea, e, dentro, dicea: « Forse

Lo troppo domandar, ch'i' fo, gli grava.

Ma quel padre verace, che s'accorse

Del timido voler, che non s'apriva.

Parlando, di parlare, ardir mi porse.

Und'io: « Maestro, il mio veder s'avviva

Si, nel tuo lume, ch'io discerno chiaro

Quanto la tua ragion porti o descriva.

Però ti prego, dolce padre caro,

< !he mi dimostri amore, a cui reduci

Ogni buono operar e il suo contraro. »

« Drizza, » disse, « ver me, l'agute luci

Dello 'ntelletto, e fleti manifesto

L'error de' ciechi, che si fanno duci.

2-3. L'alto dottore: Virgilio non s
:era

ancora levato a tanta altezza dì filosofia

pura, con tanta ampiezza e forza di ragio-

namento. K perchè non l'aveva fatt , p
sfoggiar dottrina, ma per giovare diretta-

mente all'amato discepolo, scmtava negli
occhi ili lui se paresse o no contento: è
dal vero.

4-6. Non era a pieno contento il disce-
polo, anzi nnora sete lo frugava (cfr.

hit. XXX 70). nuovo e vivo desiderio
di apprender altro: ma taceva per timore
ili dargli gravezza, fatica, con le troppe
domai

8. -V"c *i apriva: non si mani testava.
— 9. e tv. Pwg. XXI KI4.

10-11 II min rc".cr ecc. Tu illumini
vivamente la mia vista. — 12. /."

•
i igion: il tuo ragionamento : cfr. In/.

Xi 33. - l'<>rti o deferiva: enunoii o
analizzi.

13. Dolce padre caro : piti viva l'espres-
sione dell 'affetto dopo la recente prova
ili benevolenza paterna, che l'ante non
aveva sperata cosi pronta e piena. —
14-15. Mostrami r-he è amore, dal quale

ai dipendere tutte le azioni buone
e 1,- cattive; cfr. Purg. XVII 1 n.i-io".. —

; ecc. K ilei linguaggio filoso-

fico. Cfr. p. e. Somma t. I-II 9: « I moti
umani corporei si riducono al moto del

corpo celeste come a loro causa. »

16-18. Prima di cominciare il ragiona-
mento precedente [Purg. XVII 80). Vir-

gilio aveva detto : « Volgi la mente a n\e. »

Questa volta l'esortazione è più vivace,
e all'orecvhio di Dante deve suona più
grata, perchè attribuisce a lui un certo

merito: sono agate le luci della mente Ai
lui: irli basterà drizzarle a Virgilio, per-

chè gli appaia manifesto l'errore ili lineili.

che, ciechi, pretendono iti ur ni lar gli altri.

Cfr. Cono. I 11 : « Sioc une la parte sen-
sitiva dell'anima ha suoi occhi, colli quali

apprende la differenza delle cose, in quanto
elle sono di fuori colorate, cosi la parte
razionale ha suo occhio, col quale appren-
de la differenza delle cose, in quanto sono
ad alcuno fine ordinati' : e quest'è la di-

screzione. E Biocome colui, <• Ir e cieco de -

chi sensibili, va sempre secondo che
gli altri eindicando il male e '1 bene;
cosi quelli, ch'è cieco del lume della di-

screzio i,i nel suo giudicio se-

condo il grido, o diri lo .i falso che sia.

linde, qualunque ora lo gnidatore èòieco,
conviene che esso e quello, anche cieco,

ohe a lui si appoggia, vengano a mal fine,
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19

22

25

L'animo, ch'è creato, ad amar, presto,

Ad ogni cosa è mobile, che piace,

Tosto che, dal piacere, in atto, è desto.

Vostra apprensiva, da essa, verace

Traggo intenzione, e, dentro a voi, la spiega

Si, che l'animo, ad essa, volger face
;

E se, rivolto, in ver di lei si piega,

Quel piegare è amor; quell'è natura.

Che, per piacer, di nuovo, in voi, si

19. reato ad amar pretto: cfr. Purg.
XVII 91-93; Conv. Ili 8: « L'amore uni-
versale le cose dispone ad amare e ad es-

sere amate. » — Mobile-, movibile, passò
dal latino della filosofia all'italiano di

Dante. Cfr. Somma t. 1-11 13: « La virtù

del movente appare nel moto del mobi-
le. » — Tosto che è desto dal piacere. Era
disposto ad amare •< in potenza : » il pia-
cere prodotto in lui da nna cosa, che piace,

lo toglie dall'inerzia, lo sveglia, e così lo

apparecchia all'otto di amare. Siamo al

primo grado della scala, alla semplice im-
pressione piacevole della cosa, che piace.

22-24. All'impr. ssione piacevole segue,
per la virtù apprensiva, l'intenzione della

cosa, ossia la nozione, la cognizione. Dante
non perde tempo a indicare le diverse
specie o, piutt- sto, i diversi nomi della

virtù apprensiva, secondo la filosofia da
Ini professata (esterna, interna, estima-
tiva, cogitativa! : gli basta dire che la no-
stra apprensiva trae dalla cosa l'inten-

zione verace e ce la mostra a parte a parte,

la spiega dentro di noi in modo da far

volger l'animo ad essa. Alla cosa, si badi,

non già alla nozione tratta dalla -usa:

altrimenti, per tacer d'altro, anche alla

nozione («in ver di loi ») si piegherebbe
poi l'animo, (v. 25); e perchè qnel « pie-

gare è amore » (v. 26) giungeremmo a

questo bel risultato, che l'animo s'inna-
morerebbe della nozione invece che della

« cosa, che piace ! » — Da essa : comune-
mente si legge da esser, che sostituisce,

non s'intende perchè, l'universale e inde-
terminato esser al particolare e ben deter-
minato « cosa che piace : » e fa dubitare
se verace si debba congiungere con esser

o con intenzione. Xel primo caso, non è
facile definire l'esser verace : e chi intende
« essere reale estrinseco », dimentica il si-

gnificato proprio di verace (che dice il

vero), e dimentica che, secondo la filoso-

fia, che Dante professava, la verità è

«principalmente nell'intelletto, « nelle

cose non è uè verità né falsità se non
rispetto all'intelletto : la cognizione natu-
rale è sempre vera. » Cfr. Somma t. 116,
17, 70. Xo : dalla «cosa piacente» l'ap-

prensiva trae la nozione, che presenta a
noi e svolge in noi: perciò l'animo nostro
si rivolge alia « cosa piacente, » e si piega

verso di lei. l'ama. Colonna lui 14: « Il

cuore... secondo ciò ch'elli conosce il bene.
sì gli piace : quando l'nomo conosce per
lo piacere, ch'esso bene ha, l'uomo l'ama
e, per l'amore ch'elli v'ha, elli intende
ad acquistare esso bene, il quale gli pia-

ce. » — Verace: cfr. Conv. Ili 9; « ac-
ciocché la visione sia verace, cioè cotale
qnale è la cosa visibile in sé. » — Spiega :

cfr. Par. II 137.

25-27. Si piega : s'inchina si muove : cfr.

Purg. XVII ÌOU. XIX 50. Quel piegare è

amor : « E questo piacere sì gli dà un desi-

derio, il quale comunemente si chiama
Amore. E così Amore non è se non piaci-

mento, per lo qnale l'nomo ama la cosa; »

Colonna 1. cit. — Quello è natura ecc. Siamo
al terzo grado della scala, all'effetto della
virtù « apprensiva » su la virtù appetitiva ;

il piegarsi, l'inclinarsi è della volontà. Il

piacere « desta in atto l'animo » (v. 19)
naturalmente disposto ad amare : ma iner-

te, legato: — V amore, dal canto suo, è

passione, ossia « una certa modificazione
corporale dalla quale la ragione è in certo
modo legata, così da non esser libera nel

suo atto, a qnel modo che anche il sonno
l'ubbriachezza. per nna certa modifica-

zione corporea, lega l'uso della ragione. »

Somma t. I-II 77. Che questo senso abbia
si lega, (è legata: cfr. Int. XIII 88) si

vede chiaro dal v. 31. nel quale l'animo
sin qui soltanto « piegato, » ricomparisce
« preso. » « L'affetto lega l'intelletto, »

dira Dante stesso. Par. XIII 120; anche
nel linguaggio della poesia amorosa si so-

leva rappresentare l'innamorato « legato

e preso» da amore; cfr. Purg. XIX 122-

124 n. — Natura... in voi: la vostra na-
tura, l'anima razionale. « La natura di

una cosa è l'essenza di essa; » Somma t.

1 60. — Di nuovo si lega per piacer: il

piacere la lega di nnovo. L'animo « creato

ad amar presto. » ma non « desto » ancora
dalla « cosa, che piace, » era legato, o,

per usar il linguaggio filosofico, era po-

tenza passiva : l'animo piegato « alla e sa,

che piace » è potenza attiva, ma. si ri-

trova di nuovo, benché in altro modo,
legato. L'oggetto, prima è principio e

causa movente della potenza passiva, poi
e termine e fine della potenza attiva. Cfr.

Somma >.. I 77.



CANTi) XVIII. 469

28

31

34

37

Poi, come il foco movesi in altura,

Per la sua forma, ch'è nata a salire

Là; dove più, in sua matera, dura;
Cosi l'animo preso entra in disire,

Ch'è moto spiritali'; e mai non posa,

Fin che la cosa amata il fa gioire.

Or ti puote apparer quant'è nascosa
La verità alla gente, che avvera
Ciascun amore, in sé, laudabil cosa,

Però che, forse, appar la sua matera
Sempr'esser buona ; ma non ciascun segno
E buono, ancor che buona sia la cera. »

2?-32. Cfr. Par. I 115. All'inclinazione,

al « piegarsi » dell'animo, che è l'amore,
segue naturalmente il muto verso la cosa
amata, nel qnal moto consisti' il desiderio.

Per illuminare questo concetto. Danti- si

giova lì'un paragone, ohe piacque multe
n filosofi e a poeti, tratto dalla proprietà,

ohe ha il fuoco, di volgersi sempre al-

l'alte: e adopera i vocaboli e le locuzioni

delle scuole, II fuoco era considerato come
nn corpo, e. perciò, costituito di sostanza,
essenza o natura, che si chiamava forma
(cfr. v. 49), e di matera, materia. Alla
forma del fuoco, come a qnella di qua-
lunque altro corpo, si attribuiva l'incli-

nazione o tendenza naturale di ritornare
al suo proprio luogo e al suo principio :

or, perchè si credeva che l'elemento del
fuoco formasse nna sfera « di setto a

quella della luna, la piti nobile •• la più
sottile •• la piti lieve » delle spere de' quat-
tro clementi, il muoversi del fuoco verso
l'alto si interpretava come effetto dell'in-

i lutazione, ch'era nella forma dì esso, ili

ritornare alla propria sfera. Cfr. Conv.
Ili :;. IV li' : Purg. XVII 91-93; Ristoro,

IV ->: Somma t. I 80: « Ciascuna forma
_ ita da nn'inclinazione; come il fuoco

per la sua forma è inclinato in luogo su-
periore. .. Negli esseri inanimati « la for-

ma naturale è seguita da inclinazione na-
turale, elie si chiama appetito naturale »
(cfr. Purg. XTVII 91-93); negli esseri ani-

mati, « che hanno cognizione. ..alla l'orma
piii alta congiunta un'inclinazione su-

periore all'appetito naturale, «e questa
inclinazione superiore appartiene alla vir-

ili appetitiva dell'anima. » — In altura:
cfr. i '. Davanzali A ut. rime volg. CCCLI:
« L'amore ha la natura eie lo foco. Ch'ai
primo pai di p'ccola possanza, Sormonta
e sale in grand'altura il poco. » — Nata

ire: questa è la sua natura: — Là
dorè ecc. Nella sfera del fuoco. — Spi-
ritale: spirituale; non così il moto del
fuoco. — E inai non pò» i: cfr. Purg. XVII
51. — Fin che eco. Col possesso, nel posses-
so della rota amata, gei le e si quieta. Cfr,

Sommai. I-II 26: «La prima modifi-
ca/ione (immutatio) prodotta dall'appe-
tibile nell'appetito, si chiama amori-, il

quale non è altro che compiacimento del-

l'appetibile ; e da questo compiacimento
segue il moto verso l'appetìbile, che è il

desiderio, e da ultimo la quiete, che è

gaudio. » Colonna, 1. cit. 1 : « Desiderare
non è altro se non intendere ad avere
quello, che l'uomo ama. E quando l'uo-

mo ha acquistato il bene, elli si diletta;

donde diletto non è altro se non gioia e

riposo in ciò, che l'nomo ha acquistato
quello, che l'uomo ama. e quello a chi elli

intende». .. — fon la teoria dell'amore,
che Dante espone qui, si confronti qnella
del son. X della V. X., «nella prima
parte » del quale, ne' primi otto versi
< disse di lui in quanto è in potenza;
nella seconda... in quanto di potenza s'in-

duce in atto. » Nel son. il « disio » è con-
siderato come anteriore allo svegliarsi

dell'amore; ma è chiaro (cfr. n. ai vv.

25-27) che per « disio » il poeta intende
ciò che qui chiama « piegare. » — « Amore
e '1 cor gentil son una cosa, sì come il

Saggio (G-. Guinizelli, Purg. XXVI 92)

in suo dittato pene: K così esser l'nn

senza l'altro osa, Com'alma razionai senza
ragione. Falli natura, qnand'è amorosa,
Amor per sire, e '1 cor per sua magione.
Dentro la qual. dormendo, si riposa, Tal-

volta poca, e tal. lunga stagione. Beltate
appare in saggia donna, pni, Che piace
agli occhi sì. che, dentro al core. Nasce
un disio della cosa piacente : E tanto dura,
talora, in costui. Che fa svegliar lo spi-

rito d'Amore. E simil face, in donna, omo
valente. ••

34-36. Ecco «l'error de' ciechi, che si

fanno duci : » asseriscono cho ogni amore
sia lodevole in sé (in quanto è naturale).

37-39. Ma non è vero. Si badi alla - cosa
amata! > Oggetto proprio dell'amore è il

bene; ma da questo principio filosofico

non si deve dedurrò che ogni amore sia

lodevole: l'Oggetto (efr. l'uro. XVII 9.-.|

pud parere bene, e non essere. — Mate-
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40

43

46

49

« Le tue parole, e '1 mio seguace ingegno, »

Rispos'io lui, « m'hanno amor discoverto;

Ma ciò m'ha fatto, di dubbiar, più *pregno;
l In"', s'amore è, di fuori, a noi, offerto,

E l'anima non va con altro piede,

Se dritta o torta va, non è suo merto. »

Ed egli a me: « Quanto ragion qui vede,

Dirti poss'io; da indi in là, t'aspetta

Pur a Beatrice, ch'opera è di fede.

Ogni forma sustanzial, che setta

E da matera, ed è, con lei. unirà.

Specifica virtude ha. in sé. colletta :

ra : lo stesso che oggetto, ciò. intorno a

cni la potenza arriva -i esercirà operando;
materia dell'amore è la cosa amata. Ap-
pare forse sempre esser buona : pare che
sia sempre il bene. — Senno: snirgello,

cfr. Inf. XI 50. La eera simboleggia l'a-

. more: il suggello l'oggetto, che produce
l'amore. Cfr. Somma t. I-Il -il: « Amore
imporra nna certa connaturalità ovvero

compiacimento dell'amato: a ognuno, in-

fatti, è ln-ne ciò. che gli è connaturale e

proporzionato : ne segue che il bene sia

propria causa deU'am ire... Qnalche amore
e cattivo (malus) in qaanto tende in ciò.

che non è semplicemente vero bene, e per

questo morto 1 nomo ama l'iniqnità, in

quanto per l'iniqnità ottiene qualche bene.

per esempio diletto o danaro o qualcosa

di simile. » — Purtroppo, all'esatta in-

terpretasi me della dottrina, che Dante
espone in pochi terzetti, sono Decessane
lunghe chiose e citazioni, perche essa

non è familiare a noi : ma se. dopo le

chiose e le citazioni, rileggeremo i versi.

ci appariranno limpidi nella loro robusta
cunei-ione, e ammireremo la solida com-
messura de' concetti, non meno della squi-

Bita proprietà de' vocaboli e dell'efficacia

delle imagiui. Si badi alla successione

ile' verbi: L'animo l preso, è mobile, è

0; l'apprensir i tragge. spiega, fa vol-

gere; l'arni si piega, entra in

disire, non posa, gioite;. Tre versi rac-

chindono e non offuscano la rejiia del

conosc re e del v fere : tre versi ritrag-

gono il fenomeno del fuoco, e ne danno
la spiegazione filosofica compiutamente. E
si notino Io finezze de' passaggi dalla cau-

sa all'effetto, dal meno determinato al più

dererminato. dalla somiglianza apparent
alla diversi-;! intrinseca e al contrasto,
me iante parole ili significato e di suono
aitine: eosi che piace... dal piacer — si

piena... quel piegare — la verità... che av-

vera — sempr'eiser buona... non è buono...

a>teor che buona. È il pensiero, che mentre
si svo'ge, secrue sé stesso nel suo svolgi-

mento, e si dichiara, si precisa, si compie.

4D. Il mio seguace ingegno : Tingegno
mio. che ti ha volentieri seguito. — 41. I>i-

scoverto: cfr. «dimostri», v. 14. — 42.

Ili dubbiar più pregno : cfr. l'urg. XVI
53-54.

43-45. Se amore è generato in noi di

fuori, dalle cose, che piacciono, e se. solo

6880 porta l'anima, l'anima non è libera,

quindi non è responsabile dell'andar suo
diritto o torto Dante riannoda ciò. che
ora ha appreso intorno all'origine dell'a-

more, con ciò, che aveva appreso prima :

i— i Amore, in noi. « sementa » d'ogni

virtù e d'ogni colpa: J'urg. XVII 103-

105. Hi ave dubbio, prontamente rampol-
lato dalle stesse parole di Virgilio, espres-

so con insolita vivacità. Bisogna imaginar
di sentire la voce di Dante, che da risalto

a di fuori, a non va. a non è. Inaspet-

tata ed efficace l'imagine dell'animi

non ra se non con un piede, con quel

solo piede.
46-48. Cfr; l'uro. XV 76-78. Da indi

in là: oltre quello, che ragione vede in

terra. — T'aspetta: cfr. Far. XVII 88.

— Opera è, oggetto o argomento di fede,

tutto ciò, che oltrepassa la ragione.

49-50. Forma sustanzial: ciò, per cni

nna cosa è. ciò. che le da Tessere: cfr. n.

ai vv. ^s-:;-.'. « La forma accidentale non
da semplicemente l'essere, ma l'esser tale.

come il calore, che non fa semplicemente
essere il buo soggetto, ma esser caldo.»

Somma t. I 76. Forma sostanziale del-

l'uomo è l'ani:. ia intellettiva, la quale è

irata .. da matera, in quanto " la

virtù intellettiva non è virtù di alcun or-

i corporeo: » ma è unita con la ma-
e nella materia, •• perchè è « Cor-

ma del corpo. •> Ivi. — Setta : lat.. da

seco, quasi dica segata. Cfr. foni:. Ili

4: «le snstanze partite da materia, e —
51. Ogni forma sustanzial ha in se. pos-

siede ima virtù specifica, detta così per-

che e propria della specie, alla qnaleessa
forma appartiene. « La viriti segue l'es-

senza della quale e virt'i. • Letr. a '

2L — Colletta: lat. legata, congiunta.
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52 La qual, ganza operar, non è sentita,

Né si dimostra ma' che per effetto,

Come, per verdi fronde, in pianta, vita.

55 Però, là, onde vegna lo intelletto

Delle prime notizie, omo non sape,

E, de' primi appetibili, l'affetto,

58 Che sono in voi, sì come studio, in ape,

Di far lo mole: e questa prima voglia,

Merto di lode o di biasmo, non capi 1
.

61 Or, perchè, a questa, ogn'altra si raccoglia,

Innata v'è la virtù, che consiglia,

E, dell'assenso, de' tener la soglia.

52-53. La « virtù specifica » non è sentita

se non opera, e »! dimostra solo par l'ef-

fetto, che produce. — Ma' che . i fr. Inf.
IV

r -

J6. — 54. Verso pieno di senso eri

evidente nolle sue snodature; tutte pa-
role fortemente percosse dalla voce, co-

me il pensiero e i'imagine vogliono, ver-

di, fronde, pianta, vita. L'effetto manife-
sta la virtù, sua cagione, come le verdi
fronde attcstano che nella pianta i vita.

« Onde è da sapsre che di tutte qnelle
cose, che lo intelletto nostro vincono sì

che non può vedere quello, che sono, con-
v devotissimo trattare è perii loro elt'et-

i: >-.. le li Dio e delle Bue sustanzie se-

parate (irli angeli) e della prima materia,
• '-i ti canno, potomo avere alcuna co-

noscenza, » Oonv. Ili 8,

55-5". Però, per questo - che la « vir-

t i specifica » si mostra solo « per b

— l'uomo ha intelligenza delle prim • no-

tizie, sente affetto de' primi appetibili;

ma non s;i onde l'una e L'altro gli ven-
dano. Intelletto delle prime notizie : pri-

mi- cognizioni evidenti, assiomatiche,
«principi naturalmente noi. di cui si

ha intelletto » \flomma t. IL-II 47): p. e.

che il tnitn è maggiore d'ogni sua parte.
— Primi appetibili: le cose, di cui pri-

mamente e naturalmente si hi appetito;
p. e. l'amor del bene, della propria con-
servazione. Invece di appetibili . nel Conv.
IV 12 Dante usa « li desiderabili. » ('tv.

n. al v. 20. — Sape: Sa. Narrano che.

nel parlamento di Empoli, quando Fari-
nata degli rinati (Inf. X 91-93) sorse a
difender Firenze, « nella sua diceria pro-
pose gli duo grossi proverbi : Come asino
sape, Cosi minuzza rape: e: Vasai capra
zoppa, se '1 lupo non la 'ntoppa. » Vil-

lani VI 82.

58-60. " l principi della cognizione in-

tellettuali- sono naturalmente noti... e na-
turalmente la volontà tende al bene »

\fiomma t. Ili 10). come naturalmente
l'ape si stmlia di far lo mele. E perchè
tutto ciò, che è da natura, è necessario.

questa prima voglia, questo alletto dei

primi appetibili » non merita né lode né
biasmo. Sin qui. dunque Virgilio da ra-

gione al discepolo (v. i'>). Cfr. Oonv. Ili
4 : » È da sapere, secondo la sentenzia
del Filosofo nel terzo dell'Amica, che l'uo-

mo è degno di loda o di vituperio solo

in quelle cose, che sono in sua pò lesta

di fare o di non tare: ma in quelle, nelle

(inali non ha podestà, non merita né vi-

tuperio né loda, perocché l'uno e l'altro

è da rendere ad altrui. » Somma t. I 00 :

« Nelle cose naturali non meritiamo nò
demeritiamo. » — N'ori cape: non può
ricevere.

61-63. Laprima voglia naturale è quella

del bene supremo, fine ultimo: perchè
ogni altra si tenga stretta alla prima,
non se ne discosti, sia voglia del line nl-

tieiu anch'essa, l'uomo ha in sé la virtù,

che consiglia a scegliere tra tanti beni,

« secondi », che gli si offrono, tra tante

cose, che gli piacciono, quelli, che sono
veramente beni, in quanto conducono al

« primo. » E questa virtù deve tener la

guglia dell'assento come vigile guardiano:
permettere o no che l'anima sia presa da
piacere e s'innamori secondo che le si

olirono e l'invitano e l'allettano beni con-
formi o no, convenienti o no al bene su-

premo, al fine ultimo. « Il naturale af-

fetto è principio dell'elettivo... L' intel-

letto conosci- i principi naturalmente, e

da questa cognizione ha origine nell'uo-

mo la scienza delle conclusioni, le quali

non si conoscono naturalmente dall'uomo,
ma per trovamenfco o insegnamento... Ki-

spetto alla volontà, il Line è quello, che
il principio all'intelletto: la volontà na-

turalmente tende al suo line ultimo : ogni
u , infatti, vuole uat nralmonte.la .

bea-

titi! line. K da questa volontà naturale
hanno origine tutte le altre volontà, es-

sendo che qualunque iosa vuole L'uomo,
la voglia per il fine. L'amore, dunque,
del bene, ohe l'uomo 'vuole naturalmente
ionie fine, è naturale: l'amore derivato da

questo, l'amor del bene, che si ama per
il fine, è eletti vo. 4 Som ma 1. 1 tiO. — Si rac-
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64

67

70

73

76

Quest'è il principio, là onde si piglia

Ragion di meritare, in voi, secondo
Che buoni e rei amor accoglie e viglia.

Color, che. ragionando, andaro al fondo.

S'accorser d'està innata libertate;

Però moralità lasciaro al monda
Onde, poniam che di necessitate

Surga ogni amor, che, dentro a voi, s'accende;

Di ritenerlo, è in voi la potestate.

La nobile virtù. Beatrice intende

Per lo libero arbitrio: e però guarda
Che l'abbi a mente, s'a parlarten prende. »

La luna, quasi a mezza notte, tarda,

coolia: si raccolga, si accosti: cfr. Pura.
VÌI! 109. — Innata >•'.': cfr. Oonv. lì

1 :
•• Qnesta via è in noi natnralmente

innata: » III 8: « li vizi innati, li «inali

massimamente sono de' bnoni pensieri ne-

mici. » — La virtù, che consiglia : la virtù

eonsigliativa, o. più brevemente. « con-
siglio, » per cni si cerca e « si giudica
che cosa sia da preferire ad altro. » Som-
ma t. I S3 : cfr. I-II 14 : « La scelta pre-

suppone il consiglio.» — Assenso -. più
propriamente consentire si dice della vo-

lontà e assentire dell'intelletto; « ma si

sogliono nsare l'un per l'altro. » Ivi,

I-II 15.

64-66. Ed ecco la risposta al dubbio dì

Dante (v. 45). Questa « virtù, che consi-

glia, » è cagione, nell'uomo, del meritare

diversamente premio o pena, secondo che
essa accoglie o respinge amori buoni o

rei ; la libertà della scelta degli « amori »

è il jyrincipio de' meriti nmani. — Vi-

glia : vigliare significa separare dal grano
trebbiato, o dalle biade, con granata
altro strumento, le spighe o i baccelli,

che vi sono rimasti (viglioli).

67. Color ecc. I filosoti. — 69. Perciò la-

sciarono al inondo la scienza detta morale
« da -more, in quanto significa certa in-

clinazione narrale o quasi naturale a

fare qualche cosa, » ch :

è propria « della

virtù appetitiva : » al qnal significato è

prossimo qnello di consuetudine, « giac-

ché la consuetudine in certo modo si

converte in natnra e fa inclinazione si-

mile alla naturale. » Somma t. I-II 58.

La « scienza dei bnoni costumi. » l'etica

« insegna ad avere dritta volontà ed avere
in talento di fare buone opere: » Colon-
na. I i. 1. Cfr. Gonv. Ili 15: «La mo-
ralità è bellezza della filosofila : » Latini

Tesoro II n 48: «In moralità ha tre

parta : una, che espone le dignità e anche
il valore del profittevole, l'altra, che re-

stringe le cupidigie, e la terza, che go-
verna le opere. »

70-72. l'oniam che di necessitate : cfr.

l'i',-'. XVI 69. Ammettiamo pure, per
ipotesi, che l'amore, oh» s'accende in voi.

surga necessariamente : avete la facoltà di

ritenerlo o no. Fra Giordano XIII : « Ma
pogniamo... non ti rimanga niente — ma
pogniamo pnr che sia infermo. »

73-75. Per libero arbitrio. Beatrice in-

tende la nobile virtù. « che consiglia. »
— S'a parlarteli prende: infatti, Bea-
trice ne dirà le lodi : Par. V 19 segg.
Fn veduto in qneste parole l'annunzio
d'un'altra trattazione del libero arbitrio,

che Beatrice poi non fa: ma riesce diffi-

cile escogitare che cosa ella avrebbe po-

tuto aggiungere d'importante e di nuovo
a « quanto ragion qui vede » e dire. —
Por le dottrine esposte sin qui da Vir-

. M'in. I 14: «Il primo princi-

pio della nostra libertà è la libertà del-

1 arbitrio, che molti hanno in bocca, ma
pochi nell'intelletto. Giacché arrivano fi-

no a dire che il libero arbitrio è libero

giudizio di volontà, e dicono il vero: ma
quello, che le parole significano, è lon-

tano da essi... E perciò dico che il giu-

dizio sta di mezzo tra l'apprensione e

l'appetit >. Giacché prima si apprende la

cosa, e dopo che è appresa, si giudica
buona o cattiva : e da ultimo, chi giu-

dica la cerca o la fugge. Se. dunque, il

giudizio muova interamente l'appetito e

non sia da es<o prevenuto in molo al-

cuno, è libero. Se, invece, il giudizio sia

mosso dall'appetito, che in qualnnqne
modo lo prevenga, non può esser libero,

perchè non da sé, ma da altri è tratto
'

prigioniero. Di qui nasce che i bruti non
possono avere libero giudizio, perchè il

giudizio loro è sempre prevenuto dall'ap-

pi: ito. »

76-31. La luna gira intorno alla terra,

da occidente in oriente, in 27 giorni, 7 ore

e 43 minnti. Verso il qn ittordicesimo

giorno, è piena, e sorge quasi al momento
che il sole tramonta: verso il ventunesimo,
all'ultimo qnarto, mostra di sé nna sola

- irgfe a mezzanotte, e tranionta a
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Facea le stelle, a noi, parer più rade,

Fatta com'tii) Becchion, che tutto arda:

79 E correa contra 1 ciel, per quelli' strade,

Clio il sole infiamma, allor che quel da Roma,
Tra' Sardi e' Corsi, il vede, quando cade:

82 E quell'ombra gentil, per cui si noma
Pietola più che villa Mantovana,
Del mio carcar, diposto avea la soma.

85 Per ch'io, che la ragione aperta e piana,

Sovra le mie questioni, avea ricolta,

Stava com'uom, che, sonnolento, vana:

Ma questa sonnolenza mi fu tolta

Subitamente da gente, che, dopo
Le nostre spalle, a noi era già volta.

'.il E quale Ismene, già. vide, ed Asopo,

mezzogiorno : cfr. l'urg. X 14-15. — Ciò
premesso, ricordiamo che la luna fit pie-

na. •< tonda. • mentre Dante era ancora
nella selva, la notte dal giovedì al ve-

nerdì santo [Inf. XX 127); perciò, quan-
do egli la vide nella quarta cornice ilei

Purgatorio, essa era al diciannovesimo
giorno della sua rivoluzione, non ancora
all'ultimo quarto; non ancora aorg

tarda a mezzanotte precisa, ma quasi a
mezzanotte; e non ancora mostrava di sé

una metà giusta, ma qualche cosa più

della meta, apparendo, a male agguaglia-
re, come un secchimi, che t"tt" arda, un
gran secchio col l'ondo convesso. Girando
inturno alla terra da occidente in oriente,

in senso inverso alla rotazione appaiente
del cielo, correa eontra 'l ciel per quelle

strade, che u noie infiamma quando
da Roma, l'abitante dì Roma, lo vede
cadere, tramontare, tra Sardi e dorsi, fra

la Sardegna e la Corsica. <>r la Corsica
e all'ovest di Roma, e la Sardegna al

and della Corsica; per io. quando i Ko-
mani •• vedano » tramontare il sole tra le

due ;- -petto a loro, tramonta
piasi a sud-ovest: dunque Dame vedeva
la luna correre eontra 'l eiclo per le stra-

de, nella direzione, tra l'ovest e il sud del
Purgatorio. — l'er umile strade ecc. Il

sole n.ju sorge e non tramonta sempre
adi Btesaì punti dell'orizzonte ict'r. l'urg.

IV 61 B6gg.) : dal solstizio ili estate sino
al solstizio d'inverno, - _ ùnonta
avanzandosi sempre più al sud. Dante
ha indicato la direzione, che prende la

luna quando sorge, cinque giorni dopo
il plenilunio, nelY'emisl
veudo-i de. la direzione, che segue il sole
tramontando nell'emisfero boreale a un
dato periodo dell'autunno. — Il vede-
veramente non si vedono, da Roma, la

Sardegna e la Corsica; si vedi- il sole

tra. i. olitale a un luogo dell'orizzonte, ili

cui si sa che è verso il canale di Boni-
facio. Orosio, del quale Dante ebbe pro-
babilmente presenti alla memoria le in-

dicazioni, dice (I 2) che la Sardegna e la

Corsica hanno ad oriente il « porto di

Roma. » Ostia t non Roma. — Le stelle

parer più rade: ricorda quel d'Orazio,
Epod. XV : « Era la notte, e la luna
splendeva nel cielo sereno tra le minori
stelle : <> ma Dante rileva più special-

mente il fatto che la luce della luna im-
pedisce di vedere molte stelle. — Vìi sec-

ehion, che tutto arda: proprio allora era
sorta la luna: perei" pareva più grande
del solito e quasi arroventata, come un
secchione di metallo — E correa contra 'l

ci-el: imagine e snono pieni di t'orza. Al
>iio primo apparire su l'orizzonte, la luna
pare che balzi al cielo e corra. Cfr. Fura.
I -tu. Par. VI 2. — Che 'l sole infiam-
ma : fa pensare, in contrasto, al chiarore
mite della luna.

82-83. Si noma, è nominata, rinomata
Pietola più che ogni altra mila del Man-
tovano, perchè vi nacque Virgilio : cfr.

Inf. I 69 n. — 84. ìli aveva scaricato
del peso de' miei dubbi.

85. La ragione : cfr. v. 12 n. e Purg.
XIV 126. — Aperta e piana : chiara e
facile. Fra Giordano LXXXIX. « Que-

bella ragione ed aperta.» Ricolta:
raccolta, attentamente ascoltando. — 87.

Come chi. pieno di sonno, vaneggia. Xel
girone dell'accidia. l'aule è pi es,j da son-

nolenza, che Isidoro chiama nna delle

figlie dell'accidia; Somma t. II-II
:;."). V ra già mezzanotte, e da
quaiie _ svegliato presso alla

porta del Purgatorio 'l'urg. IX UU) non
aveva più chiuso occhio. — Vana-, ofx.

il provenzale variar; Alt . rime volg.
Ci LX XX VIII : " E chi non vana Puote

che ''•:. ••

91-93. Dopo i tranquilli colloqui de:' due
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Lungo di sé, di notte, furia e calca,

Pur che i Teban. di Bacco, avesser uopo;
94 Cotal. per quel giron. suo passo falca,

Per quel ch'io vidi, di color, venendo,
Cui buon voler e giusto amor cavalca.

97 Tosto fur sovra noi. perchè correndo
Si movea, tutta quella turba magna ;

E due, dinanzi, gridavan piangendo :

100 « Maria corse con fretta alla montagna! »

E: « Cesare, per soggiogare Ilerda,

Punse Marsilia, e, poi, corse in Ispagna! »

103 « Ratto, ratto, che '1 tempo non si perda
Per poco amor ! » gridavan gli altri appresso

;

' Che studio di ben far grazia rinverda. »

106 « gente, in cui fervore aguto, adesso,

poeti soli per la cornice, rìopo il cenno
(iella notte placida al chiarore (iella luna

e della sonnolenza di Dante, ecco. d'un
tratto, furia e calca, una moltitudine.

che viene correndo a furia, simile a quella

de' Tebani, che. quando avevan bisogno
di Bacco (Ih/i XX 59, Par. XIII 25),

menavan di notte, lungo le rive de' loro

numi Ismeno e Asopo. le cerimonie sa-

cre, le orge. Cfr. Stazio Téb. IX 4U4 segg.
dove lo stesso Ismeno parla de' « sacri

nlnlati. >. di che echeggia, de' tirsi e de'

corni di Bacco, che lava con le sue onde:

e Asopo aggiunge le sne forze a quelle

del « fratello » adirato contro Ippome-
donte: e questi si maraviglia dell'ira

d'/*//ieno « avvezzo al solo sangue ver-

sato dai curi femminili, quando mnggono
gli strumenti bacchici e le madri furenti

contaminano le feste triennali. » Dante
non riamiituia, -i giovo di altre notizie :

à poche paiole gli bastarono a in-

dieare il tempo (di notte), il ruolo
e calca), la ragione (pur che i Teban di

Bacco atesser uopo) delle orge tebane.
94-95. Cotal « furia e calca » d i color, che

venivano, falca, incurva a modo di falce

suo passo, per quel girone. La cornice è

circolare: gli spiriti, correndo, girano « a
tondo: •> cfr. Pur. XI 28. — Per quel
ch'io vidi: determina cotal. — Tenendo:
cfr. l'uro. II 1"J4 n. — 9S. Buon volere

e giusto amor, che. non ebbero in terra:

cfr. l'urg. XVII 85-87, 130131. <

spronando: cfr. Cont. IV 9. Purg. SI
88-80 n.

97-98. Pur sopra noi : ci raggiunsero.
— Correndo si morea : non l'aveva ac-

cora detto espressamente. — Mugna :

glande, cfr. Inf. IV 119. — 99. Grida-
van piangendo esempi memorabili di

alacrità. « corde della terza » t l'urg. X.'II

37-39), che « -terza » la loro accidia.

100. « E Maria, di que' giorni, andò

frettolosamente nella montagna a una
città di (iinda : ed entrò in casa di Zac-
caria e salutò Elisabetta. » Luca I 39-40.

— 101-102. Cfr. Oraste VI 15: «Cesare
venne a Roma, e la pecnnia dell'erario

di Roma, negata a lui. ispezzate le poi te,

- o (Cfr. Purg. IX 138)... E quindi,
andato ad A rimino alle legioni, e incon-
tanente passato l'Alpi, venne a Marsi ia,

alla quale vincere intese : e pereti? rice-

vuta non fne, lasciandovi Tribonio con
tre legioni, in Ispagna (celeremente) n'an-
dò. » Dante ammirava in Cesare la gran-
dezza de' concepimenti e la rapidità del-

l'esecuzione, per che « il fulmine lenen
dietro al baleno : » cfr. Par. VI 64 segg.
— Ilerda : Lerida, tenuta da Afranio e
da Petreio pompeiani : cfr. Lucano Pars.
IV 10-li : " una città posta in un piccio-

lo monte con buoni muri antichi. » —
l'unse Marsilio : Cesare vi cominciò le

operazioni d'assedio iFars. Ili 375 segg.)
« chiudendola » tutt'intorno con nn ar-

gine. — E poi corse in Ispagna : - im-
paziente di starsene fermo alle mura: »

ivi 453.

103-104. L'alto, ratto : presto, presto.

Si incitavano a gara. — Per poco amor:
temono di ricadere nella colpa, per cui

sono puniti: cfr. Purg. XVII 96. — 1J
7

.

Batto, ratto, che studio, cura (cfr. v. 58]

di ben far (cfr. Inf. VI 81) rinverda. rin-

verdisca, rinnovi in noi la grazia. Effetto

dell'amore divino è in noi la grazia, che
si perde per il peccato e si riacquista

quando, mediante la soddis l'azione {Purg.
VI :;7-:;9 n.) la eolpa è rimessa : cfr. Som-
ma III 113.

106-108. Xon ignora Virgilio che quella

gente ha peccato per « lento amore »

(Purg. XVII 130;: perciò dice forse per

cortesia. — Acuta: cfr. Inf. XXVI m.
— Fervore acuto, negKgemia -. « il mi-

nore amor di Dio si pnò intendere in dne
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Ricompie, forse, negligenza e indugio,

Da voi, per tepidezza, in ben far, messo,

109 Questi, che vive, e, certo, i' non vi bugio,

Vuole andar su, pur che il sol ne riluca:

Però, ne dite ond'è presso, il pertugio. »

1L2 Parole t'uron. queste, del mio duca:

Ed un di quelli spirti disse: « Vieni

Diretro a noi, e troverai la buca.

115 Noi siam, di voglia, a muoverci, si pieni,

Che ristar non potem; però perdona,

Se villania, nostra giustizia, tieni.

118 Io fui abate in San Zeno, a Verona,

Sotto lo 'mperio del buon Barbarossa,

Di cui, dolente, ancor Milan ragiona.

121 E tale ha già l'un pie dentro la fossa,

Che tosto piangerà quel monastero,

E tristo fia d'averne avuto possa :

124 Perchè suo figlio mal, del corpo, intero,

morti : in nn morto per mancanza rti fer-

vore di carità. e così nasce la negligenza,
che è veniale : in un altro morto per man-
canza della stessa carità... e allora nasce
la negligenza, che è peccato mortale. »

Somma t. IL-II 54. — Ricompie: « ri-

stora, » Fara. XVII 8G. — Tepidezza
contrasta con fervore.

109. Xoiì ri bugio : non vi dico bngia.
Cfr. Onesto bolognese O falso amor:
« Dicér potresti, a non voler bugiare. »

— 110. Pur che 'l sol ne riluca: quando
sarà giorno. Prima non potrebbe, efr.

Purg. VII ó2 segg. — 111. Ond'è: rta

qnal parte. — Il pertugio : lo strétto pas-

saggio alla cornice superiore, che l'anima
pregata chiamerà « buca <>. Cfr. Purg. X
16: « quella cruna. »

115-117. Voi siamo sì pieni ili voglia

a muoverci: pare che anche le parole
escano piene rti voglia, in fretta, fuor
dell'ordine solito. — Perdona: la pre-

ghiera prima della scusa — &e tieni vil-

lania nostra giustizia : se ciò, che noi
facciamo per dovere, il non ristare, ti

pari- villania. Accidiosi in terra, corrono
incessantemente nel Purgatorio.

118. San Xrno a Verona: una delle più
lidie chiese .. romaniche » rt' Italia, ri-

fatta tra il sec. XL e il XII, dedicata a
San Zenone (m. circi il 380 rt. C), il

santo vescovo, al quale si attribuisce il

merito rti aver convertilo i Veronesi al

Cristianesimo. Accanto alla chiesa è mi
«monastero^: l'abate, rìu' parla qui, 91

crede un Gherardo, m. nel 1187. — Sotto
lo 'mperio : essendo Imperatore; molo
solito rti indicai- le date negli atti pub-
blici del M. Evo. — Del buon Barbaros-
sa : Federico l di Svevia, imperatore de'

Romani, m. nel 1190. « Fu valente nomo, »
Latini Tesoro I il 92. « Fili fu molto sa-

vio, ma troppo ontoso ad vendecta ; e

fu largo e gratioso, gentile e bontiadoso
in tncti suoi fatti; » Pseudo-Brunetto
217. « Fu largo e bontadoso, faconrtioso e
geutile, e iu tntt'i suoi fatti glorioso : »

Yillaui V 1. Cfr. anche, per il valore ili

buon, Purg. XVI 124. — Di cui Milan
(cfr. Purg. Vili 80) ragiona aneòr, do-
lente: tutti sanno che il Barbarossa di-

strusse Milano (1162). _l?iror ragiona :

forse Dante adi di questi « r.ìgionainen-

ti » quando, come par'certo, si recò a

Milano per ossequiarvi Arrigo VII. È
del 1288 il libro di Buonvicino da Kiva,
Le grandezze di Milano, che tratta non
brevemente, e con dolore e sdegno, della

distruzione della città. Cfr. Lrtt. V I 5 :

« Ricordatevi (Fiorentini) i fulmini di

Fert rico primo, e pensate a Milano in-

sieme e a Spoleto: delle quali meditando
la perversità insieme e la distrazione, si

raffredderanno le vostre viscere troppo
dilatate, e si restringeranno}! vostri cuo-
ri troppo ferventi. »

121. Tale: Alberto delia Scala, cfr:

Purg. v. 79-84 n. o Par. XVII 70-76. — Ila
già ecc. È presso alla morte; mori, in-

fatti, il 10 settembre 1301. Cfr. Cono. IV
12: Seneca dice: — Se l'uno de' piedi

avessi nel sepolcro, apprendere vorrei. •

122-123. Tosto: nell'altro mondo, o, non
piuttosto, in tin di vita, dolendosi, pen-

tendosi del male fatto .' Le allusioni al

monastero e alla possa, che Alberto vi

ebbe, sino dichiarate nei vv. 36gg.
124-126. Suo figlio: Giuseppe della Sc^-

la. abate di S. Zeno dal 1292 al 1313. —
Fieramente severo, lo spirilo, verso il
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E, della mente, peggio, e che mal nacque,
Ha posto in loco di suo pastor vero. »

127 Io non so s'ei più disse, o s'ei 8Ì tacque;
Tant'era già, di là da noi. trascorso:

Ma questo intesi, e ritener mi piacque.

130 E quei, che m'era, ad ogni uòpo, soccorso,

Disse: « Volgiti qua! Vedine duo
Venire, dando, all'accidia, di morso. »

133 Diretro a tutti, diceau : « Prima fue

Morta la gente, a cui il mar s'aperse,

Che vedesse, Giordan, le rede sue.

136 E quella, che l'affanno non sofferse

Fino alla fine, col figlio d'Anchise,

Se stessa, a vita sanza gloria, offerse. »

139 Poi quando far, da noi, tanto divise,

Quell'ombre, che veder più non potersi,

Nuovo pensiero, dentro a me. si mise;
142 Del qual più altri nacquero, e diversi :

E tanto, d'uno in altro, vaneggiai,

Che gli occhi, per vaghezza, ricopersi,

145 E '1 pensamento, in sogno, trasmutai.

suo tardo successore: mal del corpo in-

tero, zoppo, e peggio intero della mente,
imbecille, e che mal nacque, bastardo.
Cfr. Conv. IV 16 : « Sfondo malizia, ov-

vero difetto di corpo, può essere la mente
non sana, qnando per diretto d'alctmo
principio dalla nativitade, siccome men-
tecatti, quando per l'alterazione del ce-

rebro, siccome sono frenetici. » Mal e

peggio e mal « l'un dall'altro scoppia. »
— Ha posto ecc. Di quest'accusa non si

sa se non ciò. che Dante dice. Vero: le-

gittimo.
127-128. Altro non potè udire. Dan'e,

perchè lo spirito si allontanò correndo.—
129. 'Ritener mi piacque: non è messo
per compiere il verso, ma per attenuare
l'intenzione del poeta.

130. Cfr. Purg. III 22. — 132. Dando
di morso all'accidia : mordendola, ripren-
dendola: cfr. Int. XXXI 1.

133-135. La gente, a cui si aperse il

mar. gli Ebrei, fue morta, morì, prima
che il Giordano vedesse le rede sue, i

suoi eredi. Gli Ebrei, che passarono mra-
colosamente il Mar Rosso Icfr. Esodo XIV
16 segg.). eccettuati Caleb e Giosuè, non
entrarono nella Terra Promessa : Numeri

XIV 28 96gg. ''osi Dio volle punirli di

aver mormorato contro Alosè e desiderato
di tornare in Egitto. Per intender l'op-

portunità dell'esempio.bisogna .apere che
l'accidia è definita « tedio di operar bene
e dolore del male apparente, che è vero
lune: » Somma t. II-II 35. — llede sue:

inelli. a' quali era stato dato in retag-
gio: cfr. In'. XXXI 116.

13S-138. E quella • gente. • Una parte
de' compagni di Enea restò in Sicilia, e

vi fondo la città di Acesta : cfr. Virgi-
lio En. V 71") segg. — Fino alla fine :

sino allo stabilirsi di Enea nel Lazio. —
Col figlio d'Anchise: cfr. Inf. I 74. —
A vita sanza gloria : « animi non desi-

.'.ero-i di grande Iole, » En. V 751. Cfr.

Inf. XXIV 40 Begg.
139. Insìste: allontanate. — 141-142.

Altro efletto dell'accidia è • il vagar
della mente intorno alle cose illecite: •

Somma t. II-II 35. — 14-;. Vaghezza:
quel vagare della mente di cosa in cosa,

che pre ede il sonno.
145. I miei pen-ieri ai mutarono in so-

gno. Niente di più semplice : ina è detto
in modo da far sentire che questo verso
pone termine al canto.
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Nell'ora, che non può, il ealor diurno,

Intepidar più il freddo della luna.

Vinto da terra e, talor, da Saturno;

Quando i geomanti lor Maggior Fortuna
Veggiono in oriente, innanzi all'alba.

Surger per via, che poco le sta bruna;
Mi venne in sogno una femmina balba.

Negli occhi guercia, e, sovra i pie, distorta,

Con le man monche, e, di colore, scialba.

Io la mirava ; e, come il sol conforta

Le fredde membra, che la notte aggrava,

Cosi lo sguardo mio le facea scorta

La lingua, e, poscia, tutta la drizzava

1-3. Nell'ora, che il calor diurno, vinto

da terra ecc. non pnò piti intiepidire il

freddo della luna : alquanto prima del-

l'alba (v. 5). — Il ealor diurno : « la river-

berazione del calore, che è dato dal sole

nella terra •: Kistoro VII 1. — Il freddo
della luna: « I savi... pongonla fredda,
notturna » : W. I 18. Cfr. SidracCLVUI
(Xov. Ant. LXXXIX): «Lo sole isoalda

la terra e fa vivere le creature, e fa

nascere i frutti «Iella terra... E se quello
raion: fosse di giorno e di notte, le

genti e le altre creature affogherebbero
e l' erbe seccherebbono. Ma di notte

viene lo freddo della luna e dell'aria,

e tempera quella calura. » — Vinto da
terra: «Dopo la sfera dell'acqua, tro-

viamo quella della terra: e troviamo il

suo corpo freddo e secco e duro » : Ristoro
I 19. — Saturno: «era freddo e Becco
diurno : » Id. I 13. Cfr. Conv. II 14: « la

Freddura di Saturno: » Par. XXII 14ó n.

— Talor, perchè Saturno non sempre è
visibili-.

4-6. / geomanti : « Geomanzia ò indo-

vinamente fatto per mezzo della terra. »

Grecismo X 123. « .Vienna volta, manife-
I diavolo certe cose occulte per certe

ligure e segni, che appaiono in alcuni
empi insensibili : le quali se appariscono
in alcun corpo terrestre, come s'è ferro.

retro, pietra pulita, specchio o unghia,
si è geomanzia. » Passa vanti Iiella Scien-

za. Il Te», verni/. 142 rari onta che un
« gran geomentiere diede la mossa » al-

1 i -.licito tiorentino, che fa se uititto al-

l'Arbia (Inf. X 86). — I geomanti chia
mavano Maggior Fortuna una disposi

zione di pnnti, che ritrovavano in oriente,

quella delle ultime stelle dell'Aquario e

delle prime de' Pesci. — Innanzi all'alba :

cfr. Purg. IX 13 segg. — Poco le sta bruna :

perchè non tarda a sopraggiungere l'alba

a rischiararla.

7-9. Xon è una descrizione ordinata, e

il disordine non parrà casuale, quando si

saprà il vero di questa femmina. — Bal-
li i : balbuziente. Distorta : cfr. Purg. IX
133. — Di colore scialba: scolorita: cfr.

Kistoro I 18 : « e '1 suo colore (di Sa-

turno) è terreo, scialbedo, plumbeo. » È
balbuziente, guercia, zoppa, priva di mani,
senza colore: eppure!...

10-15. Il paragone si lega con ciò. ohe
il poeta ha detto, or ora, del freddo della

notte. Conforta : ristora col suo calore.

Cfr. eanz. Io xon venuto st. l':« Quel
pianeta, che conforta il gelo.»

—

Aggra-
va: intorpidendole. Cfr. Somma t. 11-11

54: « Il torpore nasce dall'accidia, perchè

l'accidia è tristezza, che aggrava, ossia im-

pedisee all'animo di operare. »— Lo sguar-

do mio le facea ecc. Xon è difficile « tra-

passar dentro al velo » allegorico (Purg.

Vili 21). « Balba » era la « femmina, »

e « distorta » e « scialba » : lo sguardo di

Dante le rendeva spedita la lingua, diritta

la persona, colorito il viso: così, ciò, che

per aè non è bello, dall'animo dominato
dall' « appetito » prende le parvenze di

bello, è « cangiato in flgnra altrui ». —
Scorta : cfr. Sei N'affo Vedete : « Amorm'ap-
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16

1!»

In poco d'ora, e lo smarrito volto,

Come amor vuol, cosi le colorava.

Poi ch'ella ave* il parlar cosi dieciolto,

Cominciava a cantar si, che. con pena,

Da lei, avrei mio intento rivolto.

e Io son » cantava. « io son dolce sirena.

Che i marinari, in mezzo mar, dismago;
Tanto son, di piacere, a sentir, piena.

Io volsi disse, del suo cammin vago,

Al canto mio : e qual meco si ausa,

Rado sen parte; si, tutto, l'appago! »

parve e scorto. In suo dolce parlare. Mi
disse umileniriiO' ecc. » — Com'amor
così le colorava : quello, che piaceva e piace
ad amore, ossia agi' innamorati, era ed è « il

colore naturale bianco e vermiglio: » Mare
amoroso 121. Cfir. Gvùnizelli Xedut'ho:
« Viso ili neve colorato in grana : » Tav. rit.

XXXII: "Isotta era colorita come bella

grana. <> Si suol citare qui la canz. Donne
ch'avete e il passo della V. X. XXXVI.
dov :

è naTato che la donna gentile, ve-

dendo Dante afflitto, «si facea d'una vi-

sta pietosa e d
:un colore pallido, quasi

come d'amore. » C'è una notevole diffe-

renza. La «femmina scialba» acquistava
quel colore, che amor ruote, che piace
agli amanti, so^to lo sguardo di Dante:
la donna gi-n;:le diveniva pallida ([nasi

cium- per cagion d'amore sentito da lei.

Xella canz. poi. è detto di Beatrice :« Co-
lor di perle ba quasi, in forma quale Con-
viene a donna ave . non fuor nyiaura. »

Ma ohe può aver di coniane con Beatrice

e con la donna gentile quella « femmina I
»

16. Così disciolto: facendole lo sgua do
di lui « scorta la lingua. »— 17. Con pena :

perchè si sarebbe privato del piacere di

quel canto. — 1". Intento: cfr. Purg.
Ili 13.

19-21. Dolce il canto davvero: nelle sil-

labe accentate e nelle finali predomina Va,
che. nei canti ad alta voci-, specialmente
di donne, produce bell'effet >. — Sirena:
il mito delle sirene, passato dall'Antichità
al Medio Evo. ciò- agli scrittori ecclesia-

stici, ai bestiari e, infine, alla poesia vol-

gare, era. ai tempi di Danti-, «li vai

_

siuio. sia perché vi aveva gran parte il

maraviglioso, sia e soprattutto perchè
conteneva un insegnamento morale facil-

mente intelligibile, e che bene si adat-
tava alle dottrine cristiane. — Dismago :

smago. Inf. XXV 146, Ant. rime
i'I.XXIX: «Son rotto come nave. Che
pere per lo canto, Che fanno dolze tanto

le serene : Lo marinaio s'obria, Perde
e va \>er tal via. Che perir lo convene. »

Cfr. anche Mare amoroso 113. Rime ge-

novesi Vili ecc.

22-24. Vlisse, secondo l'Odissea, seppe

guardare sé e i compagni dal pericolo del

delle sirene : ma Dante non conobbe
del poema omerico se non un passo tra-

dotto in latino da Cicerone nel libro De'
l'ini (cfr. Coitr. I 11 ecc.). le parole delle

sirene all'eroe: «O decoro degli Argivi.
Uli-se. perchè non pieghi la poppa sì che
tu possa, con le tue orecchie, udire i no-
stri canti ? Giacché nessuno è mai pas
per queste acque, che prima non si fer-

masse, preso dalla dolcezza delle voci, e

poi. saziato l'avido petto divaria scienza,

non tornasse più dotto ai patrii lidi ecc. »

Di qni Dante potè togliere l' idea che
Ulisse, bramoso com'era di - si-irnir cono-
scenza» (///'. XXVI 130), avesse ceduto
all'invito; tanto più che Cicerone, com-
mendando i versi di Omero, lasciava fra-

si pari re un'opinione analoga. Ma perchè
la « femmina» dantesca non è v-ramente
una delle sirene, benché le piaccia di darsi

questo nome: si pno pensare che non al

simbolo, bensì alla cosa in esso simboleg-
giata attribuisca Dante il vanto di aver
con lusinghe tratto l'eroe dal cai,

va o. nel quale s'era messo animoso per
« l'ardore di divenir del mondo esperto
E delli vizi umani e del valore » Certo
l'esempio è addotto non per sgomentare,
ma per allettale e incoraggiare : chi non
vorrà venire al mio invito, se Ulisse, il

più savio, il più accorto de' Grevi. i i

venne.' Generalmente si narrava che U-
lisse t'osse sfuriato alle insidie. Xella St.

d. Guerra di Troia XXXIII. l'eroe -

racconta: «Il vento ini costrinse di [las-

sare per ano luogo pieno di molti peri-

coli : e pervenni in quello mare, nel quale
si trastullano le Sirene per l'alto pelago,
le quali sono grandi meraviglie del mari- ;

iiuperciò ch'elle sono, dal bellico in su.

in forma di femmine ed hanno volto di

pnlcelle, e, dal bellico in giù, sono in

tutto a gnisa ili pesce. Queste Sirene ri-

solvono le loro mirabili voci in dolce canto,

con sì piacevole modo di canzone, che
paro che avanzino ne' musici suoni la

- iale armonia; intanto che li miseri
navicatoli, quando giungono nella loro

udienza, sono sì presi per la molta dol-
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25 Ancor non era, sua bocca, richiusa,

Quand'una donna apparve, santa e presta,

Lunghesso me, per far colei confusa.

23 « Virgilio, n Virgilio, chi è questa? »

Fieramente diceva; ed el venia,

Con gli occhi fitti puri' in quella onesta;

31 L'altra prendeva, e, dinanzi, l'apria,

Fendendo i drappi, e moetravami il ventre:

Quel mi svegliò col puzzo, che n'ascia.

."»! Io mossi gli occhi, e il buon maestro: « Almen tre

Voci t'ho messe,» dicea; « surgi, e vieni!

ci/./a ilei canto loro, ch'elli abbandonano
le vele delle loro navi, i remi ritraggono

ad alti, e 1 al postutto si ritengono ili na-

vicare. Imperocché quello canto inebria

si l'animo ile' miseri, che. quand'olii l'o-

dono, d'ogni altra sollecitudine si spo-

gliano ed in tanto s'addolcia l'andito...

che fino sonno trascorre nell'animo loro

ecc. In qneste Sirene mi scontrai io: ed
ari : n-i il as i mici ; empitili nan fossi

ino occupati d'errore di simigliante sonno,

mie arti turai in tale molo l'an-

dito mio e '1 loro, che al postutto non
udimmo il canto loro ecc. » — S'ausa:
ct'r. Inf. Xr 11.

25-33. Improvviso l'apparire della 'donna
dipinta in dne parole santa e presta ;

concitata, crucciosa la domanda di lei :

rapi i, pur ue'la confusione, gli atti «li

Virgilio, die mentre va risoluto, e, senza

por tempo in mezzo, severo, impassibile,

con le sue mani fa giustizia, non toglie

gli occhi da «quella onesta. » non si sazia

di ammirarla. Rapidi atti e rapidamente
indicati — votiva, prendeva, aprirà, fen-

dendo, mostrar t, — simile a colpo torte.

improvviso lo svegliarsi ili Dan e — quel

si aspetterebbe ciò, che

Virgilio fa? E tanto meno prevedibile è
la cagione dello svegliarsi di Dante... col

puzza, che n'usciva! — Chi è questui La
«donna santa e presta.» venula sponta-
neamente a confondere la «femmina.»
deve ben sapere con chi ha da fare: ma
Sdegna mostrar (li conoscerla, e vuol che
Virgilio senta come le spiaccia che egli

Don abbia saputo guardar Dante da quel-
1 incontro. — La « femmina, » dirà, Vir-

ila non molto, (vv. 58-50), rappre-
senta l'amore, che troppo s'abbandona ai

beni fallaci di questo mondo (cfr. l'urg.

XVII 133 segg.), la cupidigia, che è, in-

sieme, bramosia di possedere avarizia,
lussuria. Sotl > l'orina di mala fem-

mina, solo i'i apparenza bella, er» stata

rappresentata la vita mondana da San
Giovanni Crisostomo, in un trattato, del
quale abbiamo un'antica parafrasi lom-
barda: « Bon e avrir questi iugaui... et

mostrabile gì' ultraglie e le menusie (le

interiora e le minugia) de la viti mon-
dana, e raspar e forbir via l'inmagin e la

pendii nra (pittura) chi fa parir bella la

meretrice bruta. » Lo stesso santo e Dante
(Conv. IV 12) chiamali false meretrici,

piene di tutti difetti, le ricchezze. Al
mondo, ossia ai beni fallaci, che esso of-

fre, era stata somigliata la sirena : « A
questo mondo misero, dolente, Che canta
a voglia de li peccatori Sì dolcemente che
li fa dormire: Poi li ocide e mandali ad
inferno»; Bestiario umbro H. Anche del

puzzo si trovano riscontri: cfr. Fra Gior-
dano XC: « Tutti i diletti del mondo sono
letame e uno puzzo appo quelli (spirituali),

da' (piali sono di lungi i mondani e pec-

oatori. » Al « malo amore» si oppone il

buono, «il diritto amore»: alla cupidigia
la carità. « Alla giustizia è massimamente
contraria la cupidigia... die facilmente
torce le menti degli uomini... Coinè la

Cupidigia e. 'minali 1 irceli .:'lìl-'i: l 111

certo modo la giustizia: cosi la carità, os-

sia il retto amore, l'acuisce e rischiara...

Che il retto amore faccia quel, che si ò
detto, può apparire da questo : la cupi-

digia, disprezzando la compagnia degli

uomini, cerca altre cose; la carità, in-

vece, disprezzate tutte le altre cose, cerca
Dio e l'uomo, e. per conseguenza, il bene
dell'uomo.» .I/o». I 13. Cfr. la Par. lom-
barda i-ihiUi : carila e amor santodi Do
e di ciò, che piace a Dio, « si è come un
nume corrente d'acqua viva, che melina
Ogni nave e condire ogne auema in mezzo
de la cita de vita eterna: ouu'altro amor
si è re (reo) e perverso, e se chiama cn-
pidixia in la scritura santa. » La donna
santa e presta, che, nel sogno di Dante,
appare d'un tratto a confondere la rea
femmina, è. dunque, la ( 'arila, ci ié Maria .

la purissima fra le donne in terra, « me-
ridiana face di cantate» in cielo, quella
la cui benignità ( die fiate al doman-
dar precorre, Cfr. Inf, li 94 n.. Par.
XXXIII t Begg. Con elementi tradizio-

nali e simboli popolarmente noti. Haute
compose una scena altamente drammatica.
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Troviam la porta, per la qual tu entre. »

Su mi levai, e tutti eran già pieni

Dell'alto dì, i giron del sacro monte,
Ed andavam col sol nuovo alle reni.

Seguendo lui, portava la mia fronte

Come colui, che l'ha, di pensier, carca,

Che fa, di sé, un mezzo arco di ponte;

Quand' io udi' : « Venite, qui si varca, »

Parlar in modo soave e benigno,

Qual non si sente in questa mortai marca.

Con l'ali aperte, che parean di cigno,

Volseci in su colui, che si parlonne,

Tra' due pareti del duro macigno.
Mosse le penne, poi, e ventilonne,

Qui lugent affermando esser beati,

Ch'avran. di consolar, l'anime donne.
« Che hai che, pur inver la terra, guati? »

La guida mia incominciò a dirmi,

Poco amendue, dall'angel, sormontati.

Ed io: «Con tanta suspizion fa irmi

Novella vision, ch'a sé mi piega,

Sì ch'io non posso, dal pensar partirmi. »

« Vedesti, » disse, « quell'antica strega,

Che sola sovra noi, ornai, si piagne?
Vedesti come l'uom, da lei, si slega?

34-35. Io volsi gli ochi : al maestro. —
Messe : mandate : t' ho chiamato almeno
tre volte. — Sv/rgi: dal sonno.

37-38. Già era giorno fatto. Vieni di sole

tutti i gironi, anche quelli, dove stanno
anime, che non possono godere della bella

vista! — 3?. Cfr. Purg. Ili 10.

40-42. Con la fronte, china per il peso
de' pensieri, chinava tutto il capo e le

spalle, onde l'imagine nuova e potente
del mezzo arco di ponte.

43. Venite, qui si varca: più che co-

mando, pare un invito gentile. — 44. De-
termina T impressione cieli' invito. Par-
lare: dire. — Soave pel suono, benigno
per T intenzione e il tono. — 45. Cfr.

Purg. X 96. Marca: propriamente paese
di frontiera, presso al confine. La terra
i- « l'infima lacuna dell'universo:» Par.
XXXIII 22.

46. Il suono del v. concorre a suscitar

V imagine di due grandi ali spiegate, can-
didissime. — 47. Valseci in su: cfr. Purg.
VII 86. — 48. Tra' duo pareti era la scala.

Anche altri scrittori usarono parete ma-
schile come in latino.

49. Ventiloun e -. una parola basta. Ne-
turalrnente ventilò fcutt'e dm- i poeti, ma
le penne furon mosse per cancellare il

quarto P dalla fronte di l>ante. Cfr. Purg.
XVII 67-68. — 50-51. Qui lugent: « Beati

coloro, che piangono, perchè saran con-
solati:» Matteo V 5. Agli accidiosi, per
fiacchezza di volontà, mancò la forza di

affrontare dolore e soffrire e piangere per
il bene spirituale; la terza beatitudine
del sermone della montagna insegna « ad
assumer lutto' volontariamente, se sia ne-
cessario. » Cfr. Sonma t. I-II 69. — Donne
di consolare: padrone, ossia ricche, pos-

seditóri di consolazione a dovizia, ili.

V. 2V. canz. III st. !i" : « E d'ogni con-

solar l'anima spoglia Chi vede... qual ella

(Beatrice) fue. »

52. Cfr. Purg. XV 120, XIV 150. —
54. Essendo saliti poco più del luogo,

dove l' angelo sfava. Sormontati: cfr. Inf.
VI '68.

55. Suspizion: sospetto, timore: cfr.

Inf. XXIII 54. — 55-57. Mi tira così eh,

non posso far a meno di pensare ad essa.

58. A litica : quanto il peccato de' primi
parenti, cfr. Purg. XX 10. Le streghe (cfr.

Inf. XX 121-123), d'ordinario, eran cre-

dute vecchie ; « vecchia strega » è sempre
della lingua viva. — 59. Si piagne sovra
noi: nei tre cerchi, che restano: cfr. Purg.
XVII 136-137. — 60. La ragione (Virgi-

lio), ispirata dalla carità, mostra il vero

della cupidigia, ne fa sentire il pnzzo ;

così l'uomo si slega da lei. — Si slega :

cfr. Purg. XV 119.
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61 Bastiti; e batti a terra le calcagne:

Gli occhi rivolgi al logoro, che gira,

Lo Rege eterno, con le rote magne »

64 Quale il falcon, che, prima, a' pie si mira,

Indi si volge al grido, e si protende

Per lo disio del pasto, che là il tira;

ii7 Tal mi fec'io: e tal, quanto si fende

La roccia, per dar via a chi va suso,

N'andai, infin ove '1 cerchiar si prende.

70 Coni' io, nel quinto giro, fui dischiuso,

Vidi gente per esso, che piangea,

Giacendo a terra, tutta volta in giuso.

73 « Adhaesit pavimento anima mea! »

Sentì
1

dir lor, con si alti sospiri,

die la parola a pena s'intendea.

76 « eletti di Dio, li cui soffriri,

E giustizia e speranza fan men duri,

Drizzate noi verso gli alti saliri. »

79 « Se voi venite, dal giacer, sicuri,

E volete trovar la via più tosto,

Le vostre destre sien sempre di furi. »

82 Cosi pregò il poeta, e si risposto,

Poco dinanzi a noi, ne fu; per ch'io,

Nel parlar, avvisai l'altro nascosto,

85 E volsi gli occhi allora al signor mio :

61. Bastiti quel, ohe hai vednto : e batti l'entrata: cfr. v. 3G. — 72. Cfr. Inf.

a terra le calcagna continuando risoluta- XXXII 37.

mente il cammino. La voce percote forte 73-75. «L'anima mia al suolo è distesa, »

battiti, batti, l'un dopo l'altro. — 62-63. Salmo CXVILI 25. — Con s\ alti sospiri:

Guarda il cielo. Col logoro il falconiere due accenti, l'un su l'altro, rendono l'im-

chiamava il falcone (Inf. XVII 12* n.) : pressione di que' sospiri profondi. — Ohe
Virgilio imagina le ruote magne dei cielo la parola ecc. Cfr. l'urg. IX 145.

come un immenso logoro, col quale il 76-78. La coscienza di soffrire giusta-

liege eterno. Dio, chiama a sé gli uomini, mente e la speranza della beatitudine

Cfr. Purg. XIV 148-149; son. Lo re: «Lo eterna rendono men dura la pena delle

re, ohe merta i suoi servi a ristoro, Con anime purganti. — Eletti di Dio: cfr.

abbondanza, e vince ogni misura, ili Ea l'urg. Ili 73. — Soffriri: sofferenze. —
lasciare la nera rancura E drizzar gli occhi Drizzate ecc. Indicateci dove si sale. Sof-

al sommo concistoro. » friri. saliri, come baciari, camminari ecc.,

64-66. E Danti- si paragona al falcone, infiniti trattati come sostantivi. Cfr. son.

del quale ritrae con mirabile esattezza i Poi ch'io non trovo: «A danno nostro e

movimenti: ai pi<% si mira, si volge al delli nostri diri.»

grido, si protende. Se ne sta ozioso su la 79. Dal giacer sicuri: non condannati
sua pertica il falcone, mirandosi ai piedi, a giacere a terra come noi. — 81. Tenete
quando il grido del falconiere lo riscuote : sempre le destre di fuori, dalla parte della

uditolo, si volge e stende innanzi il oapo sponda, «ovecontina il vano:» l'urg. X
e tutto il corpo, tirato da desio del pasto 'l'I. — Furi: cosi nell'uso popolare giuco,

hi, onde il grido viene. lugo ecc. per giuoco, luogo ecc.

67-69. E Dante, che « guatava a terra» 84. Avvisai, intesi, colsi, nelle parole,

(v. 52), ri-scosso dall'esortazione del mae- ciò, che esse non palesavano, il dubbio
stro, levò il capo, si rifece « dritto conia e il desiderio: Possibile che costoro non
persona» (l'urg. XII 7-8), e così ascese delibano fermarsi in questo cerchio? —
per tutta la scaletta, tra le pareti del ma- Dirigeteci alla Beala, aveva detto. Virgi-
cigno (v. 48), sino all'orlo del cerchio su- lio. E lo spirito aveva risposto pronto: —
periore. « Se voi venite, dal giacer, sicuri. »('fr.

70. l-'ui dischiuso : simile a stretta porta Inf. X 18-20.

l'uscita dalla fenditura della roccia, come 85. Cfr. Purg. XIII 75. — 86-87. Con

Dante Divina Commedia. 31
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Ond'egli m'assenti, con lieto cenno.

Ciò, che chiedea la vista liei disio.

Poi ch'io potei, di me, fare a mio senno.

Trassimi sovra quella creatura.

Le cui parole, pria, notar mi fenno,
'.'1 Dicendo: « Spirto, in cui pianger matura

Quel, sanza il quale, a Dio. tornar non puossi.
- sta un poco, per me. tua maggior cura.

94 '"hi fosti, e perchè volti avete i dossi

Al su, mi di'; e se vuoi ch'io t'impetri

. di là. ond'io, vivendo, mossi.»

97 Ed egli a me: «Perchè i nostri diretri

Rivolga il cielo a sé, saprai: ma, prima.

Sa'as quod ego fui success; r Petri.

100 Intra Siestri e Chiaveri, s'adima,

Una fiumana hella; e. del svio noni'-.

Lo titol del mio sangue fa sua cima.

103 Un mese e poco più prova' io come
Pesa il gran manto, a chi. dal fango, il guarda :

Che piuma sembran tutte l'altre some.

106 La mia conversione, omè! fu tarda:

lieto cenno, senza parole, ciò che la vista

del desio, l'espressione runta del desiderio
nel mio volto, chiedea .- mi permise di av-

vicinarmi.
88. Fare n mio senno: come a me pia-

ceva, cfr. P'urg. XXVII 141: Milione
LXXIX : •< Ogni nomo a sno senno puote

li questo. » — 89. Trassimi sopra : mi
avvicinai. Sopra, perchè quella creatura

giaceva distesa. — 90. Alla qnale prima
avevo posto mente perchè aveva parlato.

91-93. Cfr. Purg. XIII lo?.. Piai
il pianto dell'anima mena a compimento

- iddisfasione, che rimuove la colpa:
cfr. In/. XXX IV 121». — Matura: cfr.

v. 141. — Sosta: interrompi.
94-96. Chi fosti* È la -olita prima do-

manda. E perchè avete volti i dossi al su :

è ciò. che. ora. stimola di piti la ondosità
del poe'a. Veramente era mio spettacolo

singolare. Alla solita offerta, aggiunge poi,

senz'averne l'aria, la risposta al dubbio
delio spirito. « l'altro nascosto» (v. 84) :

>e vuoi ebe impetri per te qualche cosa

in terra, oade io mossi essendo in vita.

97-98. Lo spirito ha indovinato che il

suo interlocutore, più di tutto, desidera
saper la ragiono della pena : gliela dira

dopo, come conseguenza e conclusione di

quel, che .l'U dirà di sé. — Diretri: Dante
aveva detto, men crudamente, ••

i dot
— Vivolga il cielo a sé: la pena è —

-

cielo. — 99. Sappi che fa

re di Pietro, papa. S'indovina: Di-

vedi un successore di Pietro a clic può
essere ridotto '. Parla l'anima di Ottobono

del Fiesco, papa col nome di Adriano V:
parla latino, servendosi d'una perifrasi

nsitata nel frasario della Chiesa e. qnindi.

de' laici: cfr. Mon. Ili 1. 3. B ecc.

100-102. Tra Siestri di levante a oriente

e Chiaveri a occidente, ma più vicino a

Chiavari, s'adima. discende, al basso, e

mette foce nel golfo di Genova la Lava-
gna. Tua fiumana bella: ne serba caro
il ricordo. I.' indicazione topografica, d'un
tratto, lascia intravedere nn vasto paese
solcato eia acque copiose e chiare. — E
il titolo della mia famiglia fa sua cima
del suo nome, termina col nome di essa.

«Quelli eli Fiesco» avevano il titolo di

<• conti di Lavagna. »

103-105. Un mese e poco più: eletto IMI

luglio 1276. morì, prima d'esser consa-
crato, il 18 agosto. In quell'anno quattro
papi si succedettero su la cattedra di

S. Pietro. — Provai come pesa il gran
manto (/»/. XIX 69) a chi lo guarda dal
fango, cura che il fango non l' insozzi :

cfr. Purg. XVI 128-129. Triste condizione
de-' successori di Pietro, da che fu giunta
la spada col pastorale '. E il fango è tanto,

e tante cure, tanti sforzi ci vogliono a

guardar da esso il gran manto, che tutte

le altre some sembran piuma al para-

gone. Soli trentotto giorni egli ne fu

vestito, e n'ebbe d'avanzo. Lo spirito è

addolorato; la sua voce dà mestamente
tome pes i, a piuma, a tutte.

106-108. Tarda la sict conversione dal

peccato, ma prece-dette la lini- della vita

icl'r. Pura. IV 132): perciò è nella quinta
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Ma, come fatto fui roinan pastore,

Cosi scopersi la vita bugiarda.

109 \ idi che, li, non si quotava, il core,

Né più salir poteasi in quella vita :

Per che, di questa, in me, s'accese amore.
112 Fino a quel punto, misera e partita

Da Dio, anima fui, del tutto avara:

Or, come vedi, qui ne son punita.

115 Quel, ch'avarizia fa, qui si dichiara

In purgazion dell'anime converse:

E nulla pena, il monte, ha più amara.
118 Si come l'occhio nostro non s'aderse

In alto, fisso alle cose terrene;

Cosi giustizia, qui, a terra, il morse.

121 Come avarizia strinse a ciascun bene
Lo nostro amore, onde operar perdési;

Cosi giustizia, qui, stretti, ne tiene,

124 Ne' piedi e nelle man, legati e presi :

cornice, benché sieno passiti soli venti-

quattro anni dalla sna morte. — Omè !

questo ricordo gli pesa. — Come... così:

tragica sorte de' desidèri umani : il mo-
mento, che si raggiunge un bene lunga-
mente agognato, è il momento del disin-

ganno.
109. L'energia di non, il suono lento e

largo di si quetava. la trasposizione e il

tono di il core empiono il verso di malin-
conia. « L'uomo è di questa natura, che
le cose assenti e che non ha provate puta
più beate che lo istato suo ; sicome la per-
sona vede il cardinale, il papa, crede che
sia una beata cosa molto, e non è cosi,
anzi è tutto il contrario: e si vede che,
se poi vengono a questo istato, sì si dol-
gono, e non ci trovano quello bene, che
credeano. né quella pace né quello riposo,
anzi molta amaritudine. » Fra Giordano
LXXV. — 110. Aveva toccato la retta.
— 111. Al disinganno segni subito «la
eoa versione- »

112-113. Fino a quel punto fui anima
misera e partita da Dio, dice, in gene-
rale, che l'amore smodato de' falsi beni,
la partiva, l'allontanava dal vero bene,
da Dio, miseramente : del tutto avara de-
termina il peccato. — Misera : mescola il

giudizio presente ai ricordi del passato. —
Nell'avarizia Dante comprende la brama
degli onori, della potenza, d'ogni bene
temporale. Cfr. Somma t. II-II 118. « Il

nome di avarizia fu esteso ad ogni immo-
derato appetito di avere qualunque cosa,
come Gregorio dice in una omelia: —
Avarizia non è solo del danaro, ma anche
dell'altezza, qnando si ambisce di esser
innalzati oltre il debito modo. » — 114. Or
ne son punita qui. come vedi: apre la via

alla risposta, che Dante desidera di più.

115-116. Quel, che avarizia fa interra, si

dichiara nel Purgatorio: è dichiarato dal

« modo della pena » assegnata alle anime
converse, convertite alla vita vera (v. 10G).

— 117. Sgorga dal profondo del cuore.
Con quanta convinzione asserisce : nulla !

Con quale sconsolata energia compie il

concetto ha più amara! Lenta, lunga,
penosa questa parola : amara. Discutere
se sia esatto o no che il monte non ha
pena più amara di questa, significa non
vedere quello, che è sotto le parole, il

sentimento. Cfr. Inf, VI 48. Del resto,

in nessun' altra cornice i peccatori stanno
proni a terra a guisa di bestie, e, ch'è

peggio, immobili. Cfr. v. 126, Purg. XII
7-8 n.

118. Ecco come «qui si dichiara quel,

che avarizia fa. » La pena degli avari
non ha in sé qualche cosa di contrario al

peccato, come quella de' superbi — che,
« tennero alto le fronti » ed ora le por-

tano curve sotto i sassi — o quella do-

gi' invidiosi — che videro con dolore il

bene altrui, ed ora non vedono punto —
o quella degli accidiosi — che furono lenti

nel fare il bene, ed ora son condannati a

correre. La pena degli avari e analoga al

peccato : come il loro occhio, fisso alle

cose terrene mentre vissero, non si levò

in alto, al cielo: così, nel Purgatorio, è,

dalla giustizia divina, tenuto rivolto a
terra. Aderse (da adergere), merse (da mer-
gere) : pieni di energia, specialmente il

secondo, che esprime un'azione, alla quale
non si resiste. Guittone Leti. Ili: •• de-

sidèri... che mergono gli uomini a morte. >•

121-124. Nel terzetto precedente ognun
vede e ammira la perfetta corrispondenza
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E, quanto fia piacer del giusto Sire,

Tanto staremo immobili e distesi. »

127 Io m'era inginocchiato, e volea dire;

Ma, eom' io cominciai, ed ei s'accorse,

Solo ascoltando, del mio riverire,

130 « Qual cagion, » disse. « in giù, cosi, ti torse?

Ed io a lui : « Per vostra dignitate,

Mia coscienza, dritto, mi rimorse. »

133 « Drizza le gambe ! Levati su, frate ! »

così della pena al peccato, come delle

imagini, che il poeta usa, tra loro : tale

corrispondenza manca in questo, se nel

primo v. si legge spense, che non si ac-

corda con stretti ne tiene. E manca ogni
chiarezza ne' primi dne versi. Come ava-
rizia spense lo nostro amore a ciascun
bene: che significa? Per avere un senso
qualunque, s'è dovuto supporre che Dante
volesse intendere : a ciascun vero bene :

ma, per Dante, il vero bene, il « primo
bene,» è uno solo: cfr. Purg. XVII 97.

Resta, se, dividendo, bene estimo, • che
ciascun bene significhi i beni secondi (ivi

38), i quali veramente sono molti: ma, in

tal caso, il poeta non può voler dire che
l'avarizia spenga l'amore di essi, perchè
le farebbe tare tutto il contrario di quel,

che fa. Sostituendo strinse a spense, il

senso è limpido e la corrispondenza de'

concetti e delle imagini esattissima. Cfr.

Prospero Sentenze da S. Agostino 197 :

« Signore delle cose è chi non è preso nella

rete da nessuna cupidigia. Giacché chi è

stretto dall'amore delle cose terrene, non
possiede, ma è posseduto. » — Onde ope-

rar perde' si : e perciò — perchè il no-

stro amore fu stretto a' beni terreni— si

perde, mancò l'opera, che avremmo do-

vuto compiere. Fra Giordano XIII :« Gli
avari abbandonano Iddio e disprezzan.

per cupiditate e per malo amore delle

cose del mondo. » Operare secondo le virtù

morali è il fine della vita terrena (Iloti.

III 15, cfr. Inf. 1 1-3 n.): invece, l'avaro

non opera secondo la virtù della libera-

lità. « Oggetto ovvero materia della libe-

ralità è il danaro, e ciò che, col danaro,
si può valutare. E perchè ogni virtù con-
venientemente risponde al suo oggetto,

segue che, la liberalità essendo virtù, l'atto

di essa sia proporzionato al danaro : il da-

naro cade sotto la ragione de' beni utili.

perchè tutti i beni esterni sono ordinati

all'utile dell'uomo: e perciò atto proprio
della liberalità è usare delle ricchezze. »

Somma t. II-II 117 e il passo cit. nella

n. ai tv. 4-6 del XXII del Purg. « Puossi
vedere la possessione (delle ricchezze) es-

sere dannosa per due ragioni: l'nna, che
è cagione di male ; l'altra, che è privazione
di bene. Cagione è di male, che fa pure

vegghiando lo possessore timido e odioso...

Anche è privazione di bene la loro pos-

sessione, che, possedendo quelle, larghezza

non si fa, che è virtù, la quale è perfetto

bene e la quale fa gli uomini splendienti

e amati: che non può essere possedendo
quelle, ma quelle lasciando di possedere. »

Conv. IV 13. Cfr. la canz. Doglia ini reca.

ch'è contro gli avari. « Fassi dinanzi dall'a-

varo volto Virtù... per allettarlo a sé: ma
poco vale, Che sempre fugge l'esca. Poi che
girato l'ha, chiamando molto, Gitta il pasto
ver lui, tanto glien calo : Ma quei non v'a-

pre l'ale. » Ecco come «si perde l'operare»
secondo virtù, per troppo amore alle ric-

chezze, a « ciascun bene. » — Stretti, le-

gati, presi : andavano di solito insieme
nella poesia amorosa. Cfr. Purg. XVIII
27 n. Il Monaco di Montandon Aissi : « Me
ne sforza amore, a cui dette Dio tanta
potenza, che stringe e prende e lega chi

vuole, perchè i miei occhi mi hanno mo-
strato la via. con che io stesso mi sono
legato e preso ; » Canz. pai. 41S 15 : « Così
mi stringe amore, E hammi così preso: »

84: « Amor... mi mise il laccio Und'eo
sono allacciato, E sì preso e legato » ecc.

— Tanto staremo, dice, e par che si fermi
come vinto dal dolore di ciò. che deve an-

cora dire: immobili e distesi. L' immobi-
liti accresce a mille doppi la pena, con
la sofferenza, che dà, più morale che fisica.

127-129. Accanto all'anima di un papa,
che parla con tanta sincerità delle sue
colpe, e ne è pentito. Dante s'inginocchia :

cfr. quel, che disse, e come, a un papa
dannato : Inf. XIX 88 segg. — Solo ascol-

tando: condannato all'immobilità, non
poteva alzar gli occhi. — Del mio rive-

rire : di quel mio atto di riverenza.
130. Domanda pronta e vivace. — 131 -

132. Dritto, mia coscienza mi rimorse, per
vostra dignitate: pensando che quell'a-

nima aveva tenuto « le somme chiavi »

(Inf. XIX 101), preso da riverenza, Dante
ebbe rimorso di star dritto in piedi ac-

canto a lei distesa per terra. Cfr. Purg.
XXVIII 67, m 7-9. Pseudo-Brunetto :

« la conscienzia sua rimordendoli forte. »

133-135. Drizza le gambe, levati su, non
errar: la domanda (v. 130) lasciava pre-

sentire la protesta, che ora sorge ,alta,
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Rispose. Non errar! Conservo sono

Teco, e eon gli altari, ad una potestate.

L36 Se mai quel 3anto evangelico suono,

Che dice « Neque nubent*, incendesti,

Ben puoi veder perch'io cosi ragiono.

L39 Vattene, ornai: non vo' che più t'arresti;

Che la tua stanza, mio pianger, disagia,

Col qual maturo ciò, che tu dicesti.

142 Nepote ho io di là, c'ha nome Alagia,

Buona da sé, pur che la nostra casa

Non faccia lei, per esempio, malvagia:

L45 E questa sola, di là, m'è rimasa. »

vibrata, dal t'ondo dal cuore ili Adriano;
tanto piìi alta e vibrata quanto meno pos-

sono accompagnarla l'espressione ilei viso

e i moti della persona. — E prosegue con
veemenza: sono teco conservo ad una pò-

lutate, dando rilievo eon la voce a con-

ni teco, a una-, né rallenta l'impeto
.- con gli altri, che allarga e compie il

pensiero. Cfr. Apocalisse XIX 10: «E mi
prostrai a1 buoi piedi (dell'angelo) per ado-

rarlo. Ma egli mi disse: — Guardati dal
farlo: io sono servo come te (eonservus
tuus sum) e come i tuoi fratelli, i quali
rendono testimonianza a Gesù. » All'an-

gelo, creatura celeste, basta dire: — Guar-
dati dal farlo: all'anima ili Adriano, che
ritiene ancora dell'umano, del terreno,

non basta.

136-138. Quando i Sadducei domanda-
rono a Gesti di chi sarebbe stata moglie,
alla risurrezione, la donna, che aveva s|„,

sato successivamente sette fratelli: Gesù
rispose: — «Voi siete in errore... Impe-
rocché, alla risurrezione né gli uomini
prendono moglie, né le donne marito
[ncque nubent, neque nubentur), ma sono
come gli angeli 'li Dio uel cielo. » Matteo
XXII 23-30. La citazione testuale delle

parole del Vangelo, àelVevangelico suono,
sta bene in bocca a un papa. — Se mai
intendesti ecc. Bisogna intendere la rispo-

sta ili Gesù in Benso largo: « nella risur-

rezione non vi saranno le operazioni na-
turali ordinai^ a produrre e a conservare
la prima perfezione della natura umana»
[Somma t. ni Suppl. 81). e nemmeno di-

stinzioni 'li gradi e 'li «dignità.»
139-141. Commiato men secco «li quello

dato al poeta da Guido del Duca (Pura.
XIV 124-126), ' più sereno: gli tarila di

tornare al pianto, col quale deve ottenere
la remissione de' suoi peccati. — La tua
stanza-, il tuo stili qui. Barberino hoc. I

fa lunga stanza in -no mangiare. »

— Disagia: renile difficile. In verità, lo

impediva. — Maturo ecc. Cfr. vr. 91-92.

142. Non ha dimenticato l'offerta ili

Dante (vv. 95-90); ma ne tocca alla fine,

rapidamente, senza desiderio, e quasi

senza speranza. Alagia: figlinola di Nic-
i uhi di-I I'iesco fratello di Adriano, mo-
glie di Moroello Malaspina (In/. XX IV
145-150 n.), vissuta ancora molti anni dopo
la morte del marito, sino al 1343 almeno.
Ferretto Relazioni ira Genova e Firenze.

143-144. Buona da sé: insieme con que-
sta bella lode, il timore che Vesempio dei
parenti non la faccia malvagia, ossia il

biasimo severo di tutti gli altri della casa,
che non esano pochi. Innocenzo IV. zio

di Adriano. « molto amò i parenti suoi : »

« i-bbe m iti nepoti, che prebende ottima-

mente: ». Salimbene L.ti. Dn altro fratello

di Adriano VI. « messer Percivalle dal
Fiesco de' conti di Lavagna, » andato a

Firenze comi' vicario imperiale, nel 1287,

vi ebbe briga con i cittadini, che con-
danno a una grossa multa, e « fece isban-

dire in avere e in persone: » Villani VII
112. Bonifazio del Fiesco arcivescovo di

Ravenna meritò d'esser posto dal poeta
nella cornice de' golosi: Purg. XXIV 29-

30. Luca, frati-Ilo di Alagia, fu uno de'

cardinali, che incoronarono Arrigo VII,
dal quale ottenne non pochi favori: forse

Dante lo erode complice degl'inganni del

papa «guasco,» Par. XVII 82. Da Gio-
vannina ilei fiesco, sorella di Adriano,
nacque Beatrice la moglii- di Nino da Gal-
lura; Purg. Vili T:j segg. Un'allusione
non benevola a Sinibaldo del Fiesco, poi
papa Innocenzo IV, come ad autore ili

un opera su le decretali {Par. IX lo4». si

legge nella Lett. VILI 7.

.45. Amaro il pensiero, malinconico ii

verso, '• come rotto da sospiri. Xessnn
altro, di tanti: questa sola si ricorda an-

cora di me !
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Contra miglior voler, voler mal pugna;
Onde, contra 1 piacer mio, per piacerli.

Trassi dell'acqua, non sazia, la spugna.
Mossimi: e il duca mio si mosse, per li

Luoghi spediti, pur lungo la roccia,

Come si va per muro, stretti a' merli:

Che la gente, che fonde a goccia a goccia.

Per gli occhi, il mal, che tutto '1 mondo occupa.

Dall'altra parte, in fuor, troppo s'approccia.

Maladetta sie tu, antica lupa,

Che, più che tutte l'altre bestie, hai preda,

Per la tua fame, sanza fine, cupa !

1. Alla volontà dell'anima di Adriano
V, che, per attendere a purgarsi, gl'in-

giungeva di allontanarsi {Purg. XIX 139-

141), la volontà di Dante, desideroso di

più lungo colloquio, non poteva contra-
stare : gli convenne ubbidire. Cfr. Etopo
XLI : « Ciascuno minore non si contasti
con suo maggiore »: LIT: « Il minore si

tema d : andare contro al suo maggiore»:
Rime genovesi CXXXVI: « Xo tenzonar
con to maor ». — 2. Contro 'l piacer e pia-
cerli. piacergli, nel secondo verso, come con-
tra voler e voler nel primo. — 3. Me ne
andai non interamente soddisfatto. L'i-

magine dell'acqua, che penetra nella spu-
gna da' larghi pori, e Tempie, era pia-

ciuta alla lirica amorosa. Cfr. C. Davan-
zali Per sodisfar: « Amor fura lo core
Ed entravi si come acqna 'n ispngna ».

Dante parla di spugna non sazia.

4-6. Li luoghi spediti: i piccoli spazi,

che le anime degli avari, distese per tutto
lo spazzo (v. 8), lasciavano liberi, vuoti,

accosto alla parete del monte, pur lungo
la roccia. I due poeti s'eran già disco-

stati dall'orlo della cornice, cfr. Purg.
XIX 70-89. — Mossimi ed e' si mosse.
rasentando la parete, come si va stretti ai
merli su per muro di castello o di citta

fortificata

7. Dall'altra parte della roccia, la gen-
te ecc., le anime degli avari giacevan di-

stese sin presso all'orlo della cornice. —
Fonde per gli occhi, a goccia a goccia :

scioglie in lagrime il suo peccato, quasi
massa dura di gelo. ' fr. Lai. XVII 46,

XXIII 97-98. — Il inai che occupa tutto

il mondo-, l'avarizia: cfr. della frode.

Inf XVII 3. Anche Prudenzio Psicoma-
chia 480 segg. aveva chiamato l'avarizia
« la vincitrice del mondo, che prostra con
diverse ferite centinaia di migliaia d'uo-
mini... e tutte le cose mortali empie di
rovine » (occupat interitu). S'approccia :

cfr. Inf. XH 46.

10-11. Inatteso, impetuoso, prorompe
lo sdegno del poeta, e la sua voce tuona
forte, quasi ad ogni parola. — Antica
lupa : cfr. Inf. I 49-51. — Più che tutte

l'altre bestie hai preda di anime. Si pnò
credere che il poeta chiami bestie tutti

gli altri peccati : ma perchè la lupa gli

si oppose, nella salita al colle, con due
altre sole bestie, pare più probabile che
a queste sia rivolta la sua mente. Tra
per la tua fame cupa, tra due pause, s'in-

tromette sanza fine a dare, anche col suono,
l'impressione vaga della fame infinita,

insaziabile, che, poi. cupa determina e

compie. Somma t. H-II 118: « Com'è
detto nel V (9j dell'Ecclesiaste, l'avaro

non si sazierà mai di far danaro ». Cfr.

Inf. I 49-50, 98-99; Giamboni (Hard, di

Consolazione 6: « Sant'Agostino dice: —
Quanto la pecunia cresce, e' cresce la rab-

ida di più volere: e ogni avaro è fatto

come il ritropico (l'idropico), il quale
quanto più bee, vie più ha sete. Così
l'avaro, quanto più hae, più hae deside-

rio d'avere, e mai non si sazia ». — 12.

Virgilio (Inf. I 101 segg.) ha predetto:
« Verrà il veltro », che « la caccerà per
ogni villa. Fin che l'avrà rimessa nell'In-

ferno ». Alla vista della innumerabile
« preda », mal si rassegna Dante ad aspet-

tare, e grida : Quando verrai... La voce
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ciel, nel cui girar par che si creda

Le condizion di quaggiù trasmutarsi.

Quando verrà, per cui questa disceda'?

Noi andavam coi passi lenti e scarsi;

Ed io attento all'ombre, ch'io sentia

Pietosamente piangere e lagnarsi :

E, per ventura, udi' « Dolce Maria » !

Dinanzi a noi, chiamar cosi, nel pianto,

Come fa donna, che, in partorir, sia;

E seguitar : « Povera fosti tanto,

Quanto veder si può per quell'ospizio,

Dove sponesti il tuo portato santo ».

Seguentemente intesi : « buon Fabrizio,

Con povertà, volesti anzi virtute.

Che, gran ricchezza, posseder con vizio » !

Queste parole m'eran sì piaciute,

Ch'io mi trassi oltre, per aver certezza

Di quello spirto, onde parean venute.

Esso parlava ancor della larghezza.

l 'he fece Niccolao alle pulcelle.

Per condurre ad onor lor giovanezza.
« anima, che tanto ben favelle,

Dimmi chi fosti », diss' io, « e perchè sola

Tu, queste degne lode, rinnovelle.

s'abbassa un po', senza allentarsi punto,
per oui, a questa, per proromper ili nuo-

vo, alta e vibrante, a disceda.

13. Par che si creda: cfr. Inf. XXXI
120. — Le condizion ecc. Che le condi-
zioni di quaggiù, della terra, si trasmu-
tino. Dovrebbe essere il cielo, la « spera
volta dalla Fortnna (In/. VII 78segg.):
ma il poeta non determina. — Disceda:
lat. parta.

16. Lenti e scarsi: per l'angustia del
lnogo. cfr. Pfirg. X 13. — 18. Pietosa-
mente : in modo da far pietà.

19. Per ventura: per caso. — Dolce Ma-
ria : invocazione piena d'arletto e di ri-

ditela. — 21. Cfr. Par. XV 133. Geremia.
IV 31 : « Ho sentito la voce come di donna
che partorisce ».

22-24. I/avaro ricorda esempi insigni di

povertà. — Quell'ospizio ecc. Una stalla.

« K partorì il tiglio suo primogenito, e lo

t'asciò e lo pose a giacere in nna man-
giatoia, perchè non eravi lnogo per essi
nell'albergo > : Lnca II 7. — Sponesti: de-
ponesti. Cfr. Villani V iv=> : « Dpapasco-
nmnicò il detto Otto e dispnose dell'im-
perio ». — Portato: cfr. canz. Tre donne:
I questo mio bel portato »: M. Polo CIY:

lonna ha durato molto affanno del
laurini],) a portarlo»: Laude Cortonesi
X 1.1 V :

• Elisabet... sei mesi fé' '1 portato ».

25-27. O buon Fabrizio : la lode precede

il ricordo. Anzi: piuttosto. C. Fabrizio
Luscinio, poverissimo, non accettò ricchis-

simi doni offertigli da : Sanniti. « F. chi
dirà ohe fosse senza divina epurazione,
Fabrizio infinita qnasi moltitudine d'oro
ritìntale, per non volere abbandonare sna
patria/» Cono. IV ó, cfr. Man. II ">.

28-30 Piaciute : i ispondevano ai senti-

menti suoi. — ili traslti oltre: cfr. Pwg.
XLX 89. — Contezza: notizia: per sapere
chi fosse. Cfr. « conte » Inf. Ili 76.

31-33. San Xi ecola da Parrà, vescovo
di Mira, il protettore di Bari, mosso a

compassione d'un suo vicino, che l'estre-

ma miseria costringeva già a « mettere
al peccato » tre figlinole nubili, lo soc-

corse « celatamente », gettandogli in casa.

« per una finestra ». luna dopo l'altra,

tre « masse d'oro » I. ila Varaggio Leg-
genda d'oro. — Larghezza: liberalità.

• pregio della borsa»: cfr. Purg. Vili
1L'9 n. — Xiccoìao : lat. Xieholaus, forma
d'uso. Pseudo-Brunetto 255 : « In qnesto
anno papa Niccolao d'Ascoli morio ». —
Pulcelle : vergini : « pnlcellaggio » valeva
verginità.

C4-36. La lode precede la preghiera.
La voce, pregando calda e insinuante, fa

spiccare o anima, tanto ben, dimmi,
degne — Boia tu... rinnovelle: pareva
che le altre anime, intorno, tacessero. —
Degne : ben meritate.
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Non fia sanza mercè, la tua parola,

S'io ritorno a compier lo cainmin corto

Di quella vita, ch'ai termine vola ».

Ed egli: « Io ti dirò, non per conforto,

Ch'io attenda di là, ma perchè tanta

Grazia, in te, luce, prima che sie morto.

Io fui radice della mala pianta.

Che la terra cristiana, tutta, aduggia,

Sì che huon frutto rado se ne schianta.

Mi. -' Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia
Potesser, tosto ne saria vendetta;

Ed io la fileggio a Lui. che tutto giuggia.

Chiamato fui, di là, Ugo Ciapetta:

Di me son nati i Filippi e i Luigi,

Per cui novellamente è, Francia, retta.

Fiffliuol fu' io d'un beccaio di Parigi:

37-38. Conforta la preghiera la promes-
sa della- ricompensa, ma, più ilei solito.

riguardosa: non fia s'io ritorno. — La
tua parola: ciò, che mi dirai. — *"'ì'o ri-

torno ecc. Xel mondo di qua. — Cam/min
corto: che è la vita umana rispetto al-

l'eternità.' Vh'at termine vola: cfr. Pura.
XXXIII 54.

40-42. Non f.er conforto ecc. Chi pen-

sava più a lui: Fra morto da più di tre

secoli. — Tanta grazia ecc. Cfr. Purg.
Viri 66, XIV 79-80.

43-45. Quasi non ha cominciato dicen-

do: io fui radice, fui il capostipite, che

già sgorga amaramente dall'intimo suo
la condanna severa della stirpe da Ini

discesa, mala pianta (cfr. l'urg. VII 127)

e con tutta forza raccoglie la condanna
in una parola, mala! Poi. subito, la di-

chiara e svolge: quella mala pianti ,<

già dell'ombra sua malefica la terra eri-

stiano, tutta la terra cristiana; Vaduggia
così da impedirle di produrre abbondante
buon frutta. — Aduggia: cfr. lnf. XV
2. — Jìado: riceve energia dalla pausa
precedente, oltre che dall'accento. —
Scinauti: pieno d'impeto e d'enfasi, im-
plica l'idea di stento e di sforzo: cfr. Inf.

LX 70'.

46-47. Sin qui non sappiamo qual sia

« la mala pianta»: né lo possiamo indo-
vinare, da quest'altro terzetto cosi age-

volmente come poteva Dante, contempo-
raneo a' fatti, che vi sono accennati. Doa-
gio, Donai; Guanto, ''And: Lilla. Lille;

Bruggia, Bruges: tutte città della Fian-

dra: e come dire la Fiandra. Doagio, nel

Villani Doai : per Bruggia cfr. lnf. XV
1 e la n. — Nel 1 297, Filippo il Bello re

di Francia {l'ara. VII 109) <• lo die di

beato .-.unto Ioanni Batiste... andò ad
oste sopra lo conte di Fiandra con tren-

tamila cavalieri e dugentomila di pedoni...

e prese e vinse Guanto, Bruggia e Lillà
e tutta la contea di Fiandra ». Pseudo
Brunetto all'anno; cfr. Villani Vili
lìo. — Tosto ne farian vendetta: e la fé

cero infatti, nel 1302, quando Bruggia ai

sollevò e tagliò a pezzi i Francesi « co
me tonnina » : e a Coltrai l'esercito di Fi
lippo, « il fiore della cavalleria del mondo »

patì tremenda sconfitta. Villani ivi 55
5(i. — Ed io la ckeggio a Dio, soggiunge
l'anima con violenza infrenabile. Tragici
invenzi ne di Dante: l'antenato spinte

dalla malvagità de' discendenti a chiede
che l'i li punisca > — Gvaggta : giudica
prov. jutja. frane, juge. Gaittoue Lasso
« mio l'ollore ginggiasse bene

49. Ora soltanto dice il suo nome : Cg.

Ciapetta: Huon Chapet duca di Franci:

(961)), poi re (987-996). —50-51. Dal temj

pò di l'go al 13uo. quattro Filippi e quai
tro Luigi ciati saliti al trono di Francia
— Son nati: son discesi. Cfr. Villani
:;7: « Tutti i conti Gnidi son nati do
ditto conte (Guidognerra) e dalla dett

donna'» (Gualdrada, lnf. XVI 37). W<
Deliamente; al presente.

52. Cfr. Villani IV 4: - l'go Ciane
ta.. fallito il lignaggio di Carlo Magni
fu re di Francia negli anni di Cristo 98

Questo tJgo fu duca di Orliens (e per a

cimo si scrive che fur sempre, i suoi ai;

tieni, e duchi dì grande lignaggio), 1

gliuolo di Ugo il grande, e nato pei mail

della serocebia d'Otto primo della Magni
ma per li più si din- che '1 padre fu ui

grande « ricco borghese di Parigi strat

di nazione, di bnccieri (beccaio), ovve
mercatante ili bestie». Dante segni l'ai

ninne de' « più », che. in Francia, ave
offerto argomento ad un poema. Quan
all'origine della leggenda, noto che « tig'

di l'i ci aio » era una ingiuria, la quale pc

esser detta a vilipendio di l'go Capei
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Quando li regi antichi venner meno,
Tutti, fuor ch'un, renduto in panni bigi,

Trova' mi stretto nelle inani il trono

Del governo del regno, e tanta possa

Di nuovo acquisto, e sì d'amici pieno,

Ch'alia corona vedova, promossa
La testa di mio figlio fu : dal quale

Cominciar, di costor, le sacrate ossa.

Mentre che la gran dote provenzale,

Al sangue mio, non tolse la vergogna,
Poco valea, ma, pur, non facea male.

Li cominciò, con forza e con menzogna,
La sua rapina; e, poscia, per ammenda,
Ponti e Normandia prese • Guascogna.

oome fu lanciata a Federico II da -no suo-

cero Giovanili ili Brienne (fi de becer), e,

ancora nel boc XVI, dal Parlamento fran-

ti grande elimosiniere Amyot (rìlsde
••

. Salimbene 16, BrantAme Vita
na di Bretagna Dall'ingiuria alla

storiella maligna il passo era breve; e in-

ratti Salimbene riferisce con tutta se

ohe l'imperatrice Costanza {Par. Ili lisi

fece passare per sno il figlinolo d'nn bec-

caio ili Cesi. — 53-60. Dante, se non piut-

tosl i la fonte, alla quali- egli attingeva,

fece una persona sola di Ugo il grande e

ili l'irò Capete. Fn Fgo il grande, che

tenne il freno del governo del regi

tempo deirli ultimi Carolingi, re ili

tatto, senza voler la corona per se. Morto
1. liiri V. e divenuta vedova la corona, i

feudatari non vollero Carlo ili Lorena, tì-

irliuolo di Luigi IV. e proclamarono re

Ugo Capete: vero è che questa promo-
rione • non tu da tutti approvata e rico-

noscinta, e che il figlio di l'irò Capete,
Roberto, fn associato al governo del padre
e coronato (988). — Venner meno-. « il di-

ritto storico reale di Carlo Magno venne
meno al tempo di CgO Ciapetta •

: Villani

I 20. Fuor ch'un renduto ecc. Pare che
alluda a Carlo di Lorena : ma questi non l'u

bigi, non tu monaco; cfr.

lnf. XX V 1 1 83.Però un codice del Pantheon
di i .olivello da Viterbo contiene questo rac-

conto : Tutta la Francia era. come piacque
al re. governata da Cgo Ciapetta; questi,
meditando d'impossessarsi del regno, fece

tntto cauterizzare il corpo del sno signore,
il quale, «tosato e raso, fu chiuso e fatte

monaco e vestito di cocolla: » il figlinolo
di l'irò, con la complicità del padre, occupo
il trono. — E tanta possa

',0: pare che alluda al t'at narrato
così dal Villani: Per la sua grande ric-

chezza e potenza (Ugo il grande), vacato
il ducato d'i Irliens, e ritnasanc una donna,
-i l'ebbe per moglie, onde nacqne il detto

iapetta '. — E tanta... e si : Tonda

de' ricordi lo trasporta. — Promossa: cfr.

Pseudo-Brunetto 207 : « Federico secondo
imperatore tu promosso contro a Otto
quarto ». — Dal quale cominciarono co-

storo a essere consacrati re. Pseudo-Bru-
netto 208: < l'ue messo e sacrato papa .

Pare ohe tutto il v. sia agitato da un fre-

mito di indignazione, rotto com'è: col

tono strascicato di cominciar, di costor,

di sacrate; con l'imagine delle ossa ina-

spe tata, e con l'unione forzata sacrate

ossa. Or vedi nn po' ohe si consacrai
« Ov'è da notare che. svenine dice nostro

Signore, non si deono le margherite gifc.

tare innanzi a' porci »: Conv. IV 30.

61-63. Mentre che. sino a quando, aven-
do acquistato la gran dot* provenzale, il

mio sangue (cfr. In/. VII 80, XXIX 20),

non senti più la vergogna-, intende, come
mostra il v. <;::. la vergogna di « far male ...

Cfr. l'urti. XI 135, Ant. rime vola.

DCCCIV: Lasciando ogni vergogna di

fallire». La gran date provenzale: la Pro-

venza passò a' discendenti di Ugo fa-
pero per il matrimonio di ' 'arlo conte
d'Angiò (Purg. VII 112) fratello di Lui-
gi IX re di Francia iS. Luigi), con Bea-
trice (Purg. VII 128) ultima figliuola di

Raimondo Berengario {Par. VI 134) conte
di Provenza. Dirà subito dopo perchè
quella » gran dote tols" la vergogna » al

suo sangue. — Poco calca: i possessi di-

retti de' re Capetingi erano solo una parte,
e non la più grande, della Francia: sul

resto (ofr. v. 66 n.i essi avevano l'alta

sovranità, spesso di nome più che di fatto.

64-66. Lì. dalla « gran dote provenzale»,
o dalla Provenza, cominciò la sua rapina,
il impadronirsi del non suo, con forza t

con inganno. S. Tommaso, Somma t.

II-II 118, distingueva: « bell'acquisto
delie cose altrui, l'avaro talora adopera la

forza, che appartiene alla violenza, talora

l'inganno». Ugo affermi che forza e in-

ganno insieme furono adoperati all'acqui-

sto della Provenza, si aoti l'energia del-
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Carlo venne in Italia, e, per ammenda,
Vittima fé' di Curradino; e, poi.

Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda!
Tempo vegg'io, non molto dopo ancoi,

Che tragge un altro Carlo fuor di Francia,

Per far conoscer meglio e sé e i suoi.

Sanz'arme n'esce, solo con la lancia.

Con la qual giostrò Giuda; e quella ponta
Si. ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia.

l'affermazione : lì cominciò : è chiaro che
Dante volle rimproverare al sangue di

Ugo anche, e prima di tutti gli altri, esso
acquisto. Sin dal 1241 Raimondo Berlin -

ghieri aveva cominciato a trattare del
matrimonio di sua figlia Beatrice, erede
della Provenza, con Raimondo conte di

Tolosa, il quale perciò ripudiò sua moglie
Saneia d'Aragona: nel 1245. al concilio

di Lione, i due conti discussero questo
disegno innanzi al papa Innocenzo IV.
che avrebbe dovuto conceder la dispensa
dall'impedimento della parentela. Morto in

quell'anno R. Berlinghieri (Par. VI 134 n.)

i suoi ministri, mentre pascevano di parole

il conte di Tolosa, e mandavano per le

lunghe la celebrazione delle nozze, procu-
ravano segretamente che Beatrice t'osse

maritata a Carlo d'Angiò. « E per farla

breve, il messaggero, che il detto conte (di

Tolosa) inviava alla regina di Francia (so-

rella di Beatrice), perchè le piacesse, anzi
sollecitasse che fosse fatto ciò, che s'era

trattato col padre della fanciulla, incontrò
per via il signor Carlo, il quale, in grande
fretta, andava a contrarre il matrimonio
con lei ». G. di Pnylanrens Cronaca 45.

E prima di Carlo entrarono in Provenza
le trnppe del re suo fratello. Cfr. B. da
Xeoeastro 7: « H primo delitto (di Callo)

fu questo... Morto Berlinghieri... Carlo,

senza por tempo in mezzo, piuttosto per
forza che col consenso di lei, menò in

moglie donna Beatrice ».— Per ammenda :

amara ironia: l'ammenda furono nuove
rapine. Cfr. Pseudo-Brunetto 224 : « Fe-
derico imperatore, per amenda della gner-

ra. ch'avea l'atta contro la Chiesa, si

mosse segnato di croce ecc. » — Ponti,

la contea di Ponthieu in Piccardia. Xor-
mandia e Guascogna erano grandi feudi,

che i re d'Inghilterra tenevano come vas-

salli della corona di Francia. La Xorman-
dia tornò « per forza » alla corona nel

1203: ma i re d'Inghilterra non rinun-
ziarono ai loro diritti. Xel 1294 Edoardo I

iPurg. VEE 132 n.) permise che Filippo
il Bello facesse atto di sovranità, occu-

pando per sei settimane la Guascogna e

la contea di Ponthieu: ma. passato quel
termine, Filippo contro i patti, non gliele

restituì.

67-69. Carlo venne in Italia : nel 1265,

a toglier il regno di Sicilia a Manfredi:
cfr. Purg. Ili 118 segg. e le n. « H se-

condo delitto è che esso signor Carlo im-
provvisamente prese le armi contro l'in-

nocente signore del Regno: » B. da Xeo-
castro 1. cit. — Per ammenda una secon-
da e una terza volta: colpe sopra colpe,
delitti sopra delitti. — Vittima fé' di
Corradino : Corradino. vinto a Tagliacozzo
I/i/. XX Vili 17), fuggì a Roma e, di lì.

al mare : ma Giovanni Frangipani signore
li Astara lo prese e consegnò al coman-
dante d'una riotta di Carlo, e questi lo

fece decapitare su la piazza del Mercato,
a Napoli. « Corradino, prima di bere il

calice della morte, mentre era condannato,
vicino al luogo del supplizio, stando nelle

spietate mani del custode, non si lamen-
tava con qnerula voce, ma levava le pal-

me giunte al cielo : aspettando paziente-
mente la morte inevitabile, raccomandava
a Dio l'anima sua: né torceva il capo,
ma si offriva qnasi come una vittima, e

con pazienza aspettava i fieri colpi del

carnefice ». S. Malaspina IV 16. Morì
Corradino il 29 ottobre 1268 : aveva se-

dici anni. — Ripinse al ciel Tommaso :

San Tommaso d'Aquino. Par. X 99. « An-
dando lui a corte di papa al concilio a
Leone (Lione. 1274), si dice che per nn
fisiziano (fisico, medico) del re, per ve-

leno gli mise in confetti, il fece morire,
credendone piacere al re Carlo, peroc-

ch'era del lignaggio de' Signori d'Aquino
suoi ribelli, dubitando che per lo ano
senno e virtù non fosse fatto cardinale...

Morì alla badìa di Fossannova in Cam-
pagna ». Villani IX 218. — Ripinse al

ciel : santo, alla sede de' santi.

70-72. Dall'enumerazione di colpe già

commesse, Ugo passa alla predizione di

colpe future. Xon molto dopo ancoi: soli

diciotto mesi dopo. Cfr. Purg. XIII 52.

— Un altro Carlo : di Valois, fratello di

Filippo. — Per far conoscer meglio ecc.

Continua l'amarezza dell'ironia, con la

quale, piti che flagellare il suo « sangue »

malvagio. Ugo martoria sé stesso, qnasi
ammenda dell'involontario suo fallo di

esserne stato « radice ».

73-75. La lancia con la qual giostrò

Giuda: il tradimento, cfr. Inf. XXXIV
62. — Ponta : cfr. Inf. XXX1T 3. — Scop-
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Quindi, non terra, ma peccato e onta,

Guadagnerà, per sé tanto più grave,

Quanto più lieve, simil danno, conta.

L'altro, che già uscì preso di nave,

Veggio vender sua figlia, e patteggiarne,

Come fanno, i corsar, dell'altre schiave.

avarizia, che puoi tu più farne,

Poscia c'hai il mio sangue, a te, si tratto,

Che non si cura della propria carne?

Perchè men paia il inai futuro e il fatto,

piar la pancia: imagine rudemente effi-

cace. Cfr. V. E. n 6: «Gettata fuori

dal tuo seno, o Firenze, la massima parte

de' fiori, tardi se n'andò Totila in Sicilia,

e inutilmente. » — Carlo di Valois vedovo

aver guadagnato terra : non ha rimorso
e vergogna proprio di ciò, che più gli

dovrebbe dolere : è, dunque, un malvagio
indurito nel male (w. 62-63). — 89-91.

Veggio l'altro: Cartolilo Zoppo: Purg.

d'una figlia di Carlo II re di Napoli (v. VII 127.Par.XLX 127 ecc. Essendo vicario

19), si mosse di Francia per andar in Si- di suo padre assente, volle andar di per-

cilia a combattere contro Federico d'Ara- sona ad assalire la flotta siciliana, che.

gona (Purg. TEE 119), « con più conti e guidata da Buggero di Lauria. era en-

baroni e da cinquecento cavalieri fran- trata arditamente nel golfo di Napoli,

ceschi in sua compagnia »: Villani Vili « e furibondo sali l'alta poppa della galea »

49: perciò credo zanzarone riferito dal ammiraglia. Questa resisteva ancora —
poeta alla sola persona di Carlo, per far « ma il principe stava su la poppa tre

pin risaltare il fatto che questi usò « la

Lincia, con la qual giostrò Giuda ». Bo-
nifazio Vili lo mandò come « paciaro »

in Firenze, abitata dalle dissenzioni de'

Bianchi e de' Neri <cfr. Inf. VI 64-69 e

la n.). dicendo « con belle e amichevoli
parole come venia per loro bene e stato

e per mettergli in pace insieme »: giu-

rando « e come figliuolo di re promettan-
do di conservare la città in pacifico e

buono stato ». Ma, « incontanente, per
lui e per sua gente fu fatto il contradio ».

perchè lasciarono « sormontare » i Neri
e abbatterono' e cacciarono i Bianchi.
« onde alla città di Firenze seguirono

mante e pieno di vergogna » — quandu
le altre avevan già ceduto all'impeto e

all'arte de' nemici : perchè Buggero or-

dinò ai suoi che la sfondassero per man-
darla a picco. « Già nella galea, in molte
parti forata, entrava molt'acqua, quando
il principe, vedendo perire sé e i suoi,

grida chiedendo: — Messinesi, è, tra voi.

qualche cavaliere ? L'ammiraglio rispon-
de : — Sì, io sono. E subito quegli dis-

se : — Ammiraglio, ricevete e salvate noi

e i nostri compagni, poi che piace alla

fortuna, perchè io sono il principe. Ciò
udito, l'ammiraglio li ricevette e li fece

passare su la sua galea, e li onorò e fece

molte rovine e pericoli ». Villani Vili onorare secondo il grado loro ». S. Mala-
ti;. 4'.t

: Compagni II 2 segg. Con altri, spina X 15, B. da Neocastro 77. Così

tu gettato fnpri del dolcissimo seno di Carlo uscì prego dalla sua nave (5 gin-

Fiorenza • il nostro poeta. La lezione co- gno 1284). Vender la propria figlia sa-

mune è: solo e con la lancia. rebbe per sé troppo gran fallo: ma pat-

iti. Quindi : da Firenze.

—

Xon terra: pnn- teggiarne. discutendo freddamente del

gente allusione al soprannome- di «senza prezzo; patteggiarne come i corsari fanno
terra», che il Valois, si badi, non s'ac- delle figlie altrui, ridotte schiave, è toccar

quistò in Italia, ma aveva già prima l'estremo della nequizia umana. H marche-
(cfr. St. Pistoiesi) e non per ischerno: se di Ferrara Azzo VIII {Purg. V 77i

gli fra rimasto da quando non ancora go-

d'nn suo proprio appannaggio, come
rimase al re Giovanni d'Inghilterra. —
Peccato ed onta : « Per necessitale con-
venne che si partisse con suo poco ono-
re... e così... si disse per motto: — Mes-
ser Carlo vi-nn»- in Toscana per paciaro,

e lasciò il paese in guerre: e andò in Ci-

cilia per fare gnerra, e reconne •

gnoria pace » (quella di Caltabellotta)
;

Villani VILI 5U. — Tinto e<-<: Grave per
sé il peccato e l'onta ma Carlo lo <<jii-ì-

« avea tolto per moglie la figlinola del re

Carlo di Puglia i Beatrice) : e perchè con-

discendessi a dargliene, la comperò, ol-

tre al comune nso». Compagni III 16.

82. ''on qnal cruccio grida: O avari-

zia ! Con quanto sdegno, percotendo con
la voce ogni sillaba, prorompe a doman-
dare : Ohe puoi tu più farne ? Mio sangue,
non si cura, propria carne hanno suono
di pianto. Eppure, c'è di peggio!

85. Parehè m«i paia eoe. L'abisso chia-

ma l'abisso; tante e sitlàtte colpe già

dera lieve danno rispetto a quello di non commesse, e le future, saranno oscurate,
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Veggio, in Alagna, entrar lo fiordaliso,

E, nel vicario suo, Cristo esser catto!

Veggiolo un'altra volta esser deriso;

Veggio rinnovellar l'aceto e '1 tele,

E, tra vivi ladroni, esser anciso.

Veggio il novo Pilato si crudele,

quasi coperte da quella, che sta per di-

re. — 86-87. Vegetici : è il terzo. — Ala-
gna : Anagni, forma usuale. — Lo fior-

daliso: il giglio, jleur de lys. Cfr. Purg.
VII 105 n. — Nel vicario suo: nel papa.
— (risto: percosso dall'accento energica-
mente alla settima sìllaba, suona alto. —
Gatto : preso, lai. captus. Cino da Pistoia
Da che ti piace st. 2 '

: « Lo volto ond'io
son catto ».

88-89. Ycggiolo, veggio : la visione tra-

scorre rapida e sempre più dolorosa in-

nanzi alla sua imaginazione. — Un'altra
volta esser deriso : « E spogliatolo, gli mi-
sero indosso una clamide di color di cocco :

e intrecciata una corona di spine, gliela

posero in testa, e una canna nella mano
dritta. E piegando il ginocchio dinanzi
a lui, lo schernivan, dicendo: — Dio ti

salvi, re dei Giudei ». Matteo XXVII
28-29. — Rinnovellar l'aceto e 'l fole: « E
gli dettero a bore del vino mescolato con
fiele », ivi 34. « I soldati si accostavano
a lui e offrivangli dell'aceto»: Marco
XXIII 36. — E. tra vivi ladroni ecc.

« Allora t'uron crocifissi con lui due la-

droni, uno a destra e l'altro a sinistra»:

Matteo 1. cit. 38. Ma i vivi ladroni, di

cui Dante parla, sono quelli stessi, da'

quali Cristo è di nuovo anciso (cfr. Purg.
XVII 37) « nel vicario suo ». Cfr. Arri-
ghetto III 240: «Ecco un'altra volta per
tutto il mondo, con la lingua. Iddio è

crocifisso. Ecco che un'altra volta Iddio
sostiene crudeli flagelli ». — Sorta grande
discordia tra Bonifacio Vili (Inf. XIX
53 segg.) e Filippo il Bello, questi mac-
chino di far prendere il suo nemico. « E
come fu trattato venne fatto » — per opera
di Guglielmo di Xogaret, l'anima dannata
di Filippo — « che essendo papa Bonifa-
zio co' suoi cardinali e con tutta la corte
nella città d'Anagna io Campagna (di

Roma), ond'era nato, e in casa sua... del

mese di settembre 1303. Sciarra della Co-
lonna (cfr. Inf. X.XVII 80 n.), con genti
a cavallo in numero di trecento, e a pie,

di sua amistà, assai, soldata de' danari
del re di Francia, colla forza de' signori
di Ceccano ecc. una mattina (del Ti per
tempo entrò in Ànagna colle insegne e
bandiere del re di Francia, gridando:
— Viva il Papa Bonifazio e viva il re di

Francia : — e corsono la terra sanza con-
tasto ninno, anzi quasi tutto l'ingrato

popolo d'Anagna segni la bandiera e la

rubellazione : e giunti al palazzo papale,
sanza riparo vi salirò e presono il palazzo,
perocché il presente assalto fu improvviso
al papa e a' suoi, e non prendeano guar-
dia. Papa Bonifazio, sentendo il rumore
e veggendosi abbandonato da tutti i car-

dinali... e quasi da' più de' suoi fami-
gliati... si cnsò morto, ma come magna-
nimo e valente disse: — Da che per tra-

dimento, come Gesù Cristo voglio esser
lueso. e mi conviene morire, almeno vo-
glio morire come papa : e di presente si

fece parare dell'ammanto di Pietro, e
colla corona di Costantino in capo, e colle

chiavi e croce in mano, e in su la sedia
papale si pose a se lere. E giunto a lui

Sciarra e gli altri suoi nitnici. con vil-

lane parole lo schernirò e arrestaron lui

e la sua famiglia, che con lui erano ri-

masi... Ma poi, comi; piacque a Dio. per
conservare la santa dignità papale, ninno
eblie ardire o non piacque loro ili porgli
mano addosso: ma lasciarlo parato sotto

cortese guardia, e intesero a rubare il te-

soro de 1 papa e della Chiesa. In questo
dolore, vergogna e tormento stette il va-
lente papa Bonifazio preso per tre di

ecc. » Villani VII! 83. Cfr. Compagni II
35 : « Il papa era preso in Alagna; e senza
fare alcuna difesa o scusa, fu menato a

Roma, ove e' fu ferito alla testa, e. doppo
alcun dì. arrabbiato si mori » (11 otto-

bre 1303). In più occasioni Dante si mo-
Bfcrò giustamente severo' a Bonifazio usur-
patore della side papale, simoniaco, vio-

lento, autore della •• distruzione » di Fi-

renze e del suo esilio (cfr. Par. XVII
4;i gegg.), e gli predisse la dimora eterna
nella bolgia di Simon mago {Inf. XIX
52 segg.) ;

pia qui è tatto preso della « re-

verenza delle somme chiavi ». e, per bocca
di l'irò Capeto, manifesta nobilmente.
eloquentemente il suo sentimento di cat-

tolico e di nomo rispetto all'aggressione

di Anagni. « Con tutto che il papa Bo-
nifazio fosse più mondano che non ri-

chiedea alla sua dignità, e fatte av.-a

;i"ai delle cose a dispiacere di Dio. Iddio
fece punire lui per lo modo che detto
avemo, e poi l'otfenditore di lui punì,

non tanto per l'offesa della persona di

papa Bonifazio, ma per lo peccato com-
messo contro alla maestà divina, il cui

cospetto rappresentava in terra ». Vil-

lani SUI 04.

91-93. E ciò noi sazia: non gli basta
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Che ciò noi sazia; ina, sanza decreto,

Portar, nel Tempio, le cupide vele.

Signor mio. quando sarò io lieto

A veder la vendetta, che, nascosa,

Fa dolce l' ira tua nel tuo secreto ?

Ciò, ch'io dicea di quell'unica sposa
Dello Spirito Santo, e che ti fece,

Verso me, volger per alcuna chiosa.

Tanto è risposta a tutte nostre prece,

Quanto il di dura: ma, quand'e' s'annotta,

Contrario suon prendemo in quella vece.

che il capo della Chiesa sia stato « catto

e anciso » : usurpa i poteri stessi di lui. —
Xu-ovo Pilato: Pilato det;e Gesù in mano
ai (iindei. « perchè fosse crocifisso • :

Matteo XXVII 26. — Sanza decreto ecc.

Sin dal novembre 1305 Filippo il Bello

accasò di eresia l'ordine de' cavalieri del

Tempio al papa Clemente V (in/. XIX
inesri dapprima non gli prestò fede,

poi ordinò un'inchiesta : ma il re, sen-

s'aspePare che le indagini fossero com-
piute, la notte del 13 ottobre 1307, fece

prendere tutti Templari, li consegnò a 1
-

ÌTnqaisizione. e apri il processo conti >

li eaaL <• Violenza inaudita, contraria a
ogni norma di procedura, perchè l'Ordine
del Tempio dipende direttamente dalla

Santa Sede e non può esser processato e

giudicato se non dal Papa ». : Salvemini
L'abolizione dell'ora, dei Templari. Come
notò l'illegalirà della condotta di Filippo.
cosi vide Dante e denunziò la vera ra-

gione di essa, la cupidigia. L'ordine era
decaduto e corrotto: ma l'accusa di eresia

non ave%'a alcun fondamento, e le con-
dii de' Templari furono strappate

da' tormenti e poi ritrattare. La verità
.] processo dei Templari fu pel

re di Francia una magnifica operazione
finanziaria: Clemente V. dopo avere nel

[io di Vienna soppresso l'Ordine
stallili che i suoi beni passassero

« ispitalieri : ma intanto Fi ippo il

Bello non aveva più pagati i debiti, che
aveva coi Templari, i quali tino alla vi-

gilia del processo erano stati i suoi ban-
chieri : si era impadronito di tutto il nu-
merario trovato nelle casse dell'Ordine
al momento dell'arresto generale: il tesoro
del tempio fn trasformato in cassa reale
e il re sottentrò ai Templari in tutti i loro

ti; avendo avuto l'attenzione di di-

ligere tatti i registri contabili, pre-

di esser anche creditoredei cavalieri

e si fece pagare dagli Ospitalieri 200.000
lire tornesi a saldo d'ogni avere: e final-

mente, nonostante la deliberazione di Ole-

mente V. confinivi ;i godersi le rendite
dei beni immobili dell'Ordine, col pretesto
di rifarsi delle -.pese sopportate per man-

tenere in prigione i Templari durante il

lungo corso del processo . Salvemini 1.

cit. — Le cupide vele: quasi nave, che
audacemente, a vele spiegate, entri in

porto a predare. — 94-96. L'invocazione
della vendetta divina chiude l'enumera-
zione delle colpe, invocazione calda —
oh Signor mio... — piena di desiderio—
quando sarò io lieto.' ('ir. un simile
'piando al v. 15. Trascinato dalla passione,
Ugo imagina che il pensiero del castigo
pie- abilito, immancabile, -e pur lontano,

addolcisca l'ira di Dio: ma egli ha troppo
aspettato e non vorrebbe aspettar piii:

a Ini tarda d'esser lieto a veder la ven-

detta cadere sul capo de' rei di tante e

tali colpe. E sono «sangue» suo! < fi.

Par. XXII 16-18: Somma t. I-li 48: - A
chiunque brami, piace fermarsi al pen-
siero delle cose, che brama... e perciò,

Basando che l'adirato, nell'animo suo,
pensi molto alla vendetta, di ciò si com-
piace ». Ma piacere « perfetto» si prova
quando la vender mte ». reale:

perche allora < toglie il dolore e acqueta il

moto dell'ira. » Compagni III 37 : « Molta
pace dà a coloro nell'animo, che le in-

ginrie da' potenti ricevono, quando veg-

gono che Dio se ne ricorda. E come si

conoscono aperte le vendette di Dio. qnan-
do egli ha molto indngiato e sofferto '.

Ma quando lo indugia, è per maggiore
pnnizione ». — Xel tuo secreto: ci'r. Oonv.
IV 30: '«quella, la cui propria iasione è

nel secretissimo della divina mi
97-102. Qnetato il turbamento, dato -

allo sdegno • al dolore, non risponde -li-

bito alla seconda domanda del poeta: pre-

para la risposta lei-mettendo alcune no-

tizie opporrmi . Le degne lode di Ma-
ria, per le quali m'intorrogae
le • rinnovelliamo al osni nostra pre-

ghiera, solo dorante il giorno; quando
"'annotta, rammentiamo Carnosi esempi di

avarizia. — laica tposa dello Spirito

Santo: Maria, Imperocché ciò. che in

essa fu concepito, fu dallo Spirito Santo :

Matteo I 20. — Ohiota: (fi. Ini. XV
89. — ìtUpogta: nel canto litni _

rum, la ripetizione parziale totale l'atta
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103 Noi ripetiam Pigmalion, allotta,

Cui traditore e ladro e patricida,

Fece la voglia sua dell'oro ghiotta;

106 E la miseria dell'avaro Mida,
Che seguì alla sua domanda ingorda,

Per la qual sempre convien che si rida.

109 Del folle Acan. ciascun, poi, si ricorda,

Come furò le spoglie, si che l' ira

Di Giosuè, qui, par ch'ancor lo morda.
112 Indi accuBÌam, col marito, Safira;

Lodiamo i calci, ch'ebbe Eliodoro :

Ed, in infamia, tutto il monte gira

115 Polinestor, ch'ancise Polidoro.

Ultimamente ci si grida :
— Crasso,

Dicci, che il sai, di che sapore è l'oro ?

dai cantori, o dal popolo, delle parole pro-

nunziate dal lettore o dai cantori. La pa-
rola passò a designare la ripresa delle

ballate. Barberino glosse ai Doc. d'Am. :

«Se vuol fare una ballatella... faccia una
risposta (responsioni... e accordi la fine

della volta con la fine della risposta»:
Leggi d'amore: « Danza... si compone
d'un ritornello, cioè una risposta (rcspos\

solamente e tre strofe, somiglianti, in
fine, alla risposta ecc. >•. — Contrario
suon: cfr. Purg. XIII 40. — In quella
vece: cfr. Inf. XXI 10.

103. Pigmalion: re di Tiro, fratello di

Didone (Inf. V 61-62), « cieco per amore
dell'oro », nccise a tradimento il cognato
Sicheo. « 11 più ricco de' Fenici ». che
non si guardava: Virgilio En. I 340
segg. — Cui: compi, ogg. — Traditore e

ladro e patricida : tre delitti in tino : ugni
parola pare nn colpo dato, con impeto di

sdegno, al ribaldo. Patrieida: lat. par-
ricida, oltre il senso proprio, ebbe quello
di uccisore de' parenti : e forse Dante
scrisse parricida. Giustino Sommi ria

XVIII. parlando appunto di Pigmalione :

« le ricchezze, per speranza delle quali il

re aveva commesso il parricidio ». Cfr.

Orosio, che Dante conosceva assai bene.
VII 7 : « E anche (Xerone) non si astenne
da' parricidi; la madre, il fratello, la so-

rella, la moglie e tutti gli altri congiunti
e prossimi sterminò ».

106-107. Mida re di Frigia, quando Bac-
co gli offri nn dono a sna scelta, chiese :

—
Fa che si muti in oro tutto ciò, che toc-

cherò. Fu soddisfatto : ma. veduti diventar
oro anche i cibi, che voleva mangiare,
anche l'acqua, con cui si voleva disse-

tare, trovatosi > misero nella ricchezza ».

pregò e ottenne che il dono funesto gli

ritolto. Ovidio Metani. XI 91 segg.
— 108. Per la qual: per « la miseria »,

degno premio dell'ingordigia di nn nomo
di cosi " -tolida mente »: ivi 148. — Sem-

pre: vero ed energico. —Convien che:

cfr. Inf. XXXIII 24.

109-111. Giosuè aveva ordinato ai suoi
che non toccassero cosa alcuna in (ìerico

(Par. IX 125) : ma Acan « osservò tra le

spoglie nn mantello di scarlatto assai

buono, e duecento sicli d'argento, e una
lamina d'oro di cinquanta sicli. e. per
bramosia, li prese e Li ascose sotto terra

nel mezzo della sua tenda : e ricoperse
l'argento colla terra, che aveva scavata ».

Folle! Perchè Dio, sdegnato, permise che
gli Ebrei fossero sconfitti all'assalto della

città di Hai. Acan dovè confessare il sno
peccato, e fu lapidato. Lib. di Giosuè VI
18. VII. — Ciascun : ciascun di noi. —
Qui par ch'ancor lo morda: nel biasimo
delle anime. — 112. I primi credenti in

Cristo erano « un sol cuore e un'anima
sola ». e « tutto era tra essi comune », e

chi vendeva terreni o case, ne portava il

prezzo « e lo deponeva a' piedi degli apo-

stoli ». Ma Anania, « con Sajìira sna mo-
glie, vendè un podere, e, d'accordo con
sua moglie, ritenne del prezzo » e, solo

una parte «ne pose ai piedi degli apo-

stoli. » Biniproveratl l'nn dopo l'altro da
Pietro, tutt'e due, Anania e Satura, im-
mantinente caddero e spirarono. Atti de-

fili Apostoli IV 32-35, V 1-10. — 11?. Elio-

doro, ministro del re Selenco, era entrato

nel tempio di Gerusalemme « per impa-
dronirsi del tesoro»; ma. ecco apparire
« nn cavallo, che portava nn terribile ca-

valiere magnificamente vestito, e qnello

diede furiosamente dei calci coi piedi d'a-

vanti a Eliodoro». Comparvero anche dm-
altri giovani, che batterono senza posa il

ministro, e lo portaron fnori de! tempio
mezzo morto. Lib. II de' Maccabei III 7.

_ - gg. — 114-115. Il nome di Polinestore

gira tutto 'l monte nel grido delle anime.
clic empiono la cornice: in infamia, ac-

compagnato dal ricordo del suo misfatto.

— ' 'h'ft.ncise Polidoro: Ovidio Metani. XIII



CANTO XX. 4'.i:»

118 Talor parla, l'un, alto, e l'altro basso,

Secondo L'affezion, eh'a dir ci sprona,

Ora a maggiore, <'d ora a minor passo;

121 Però al ben, che il di ci si ragiona,

Dianzi non er'io sol; ma, qui di presso,

Non alzava la voce altra persona ».

124 Noi eravam partiti già da esso,

E brigavam di soverchiar la strada

Tanto, quanto, al poter, n'era permesso;

127 Quand'io senti', come cosa, che cada,

Tremar lo monte; onde mi prese un gelo,

Qual prender suol colui, ch'a morte vada.

130 Certo, non si scotea si forte Delo,

Pria che Latona, in lei, facesse '1 nido
A partorir li due occhi del cielo.

1 33 Poi cominciò, da tutte parti, un grido

526 segg. 'ir. Inf. XXX 18 n. — 116-117.

Ultimamente: «la ultimo: ci si (irida-.

gridiamo l'un all'altro. — Crasso: M. Li-

cinio Crasso, « uomo d'insaziabile cupi-

digia >f (Orosio VI J.3), dopo ili aver spo-

gliato il tempio 'li Gerusalemme, ruppe
la pace, ohei l'arti avevan couchinsa con
Roma : ma fu vinto e ucciso. — Dicci, che

'l sai eco. Sanguinosa ironia. Si racconta

che, avuto il teschio di Crasso, il re de'

l'arti Orode gli tacesse versare oro lique-

fatto nella bocca. Il fatto era notissimo ;

et'r. A. da Settimello III 249: «Guarda
(Solili, che Babilonia abbeverò dell'oro bra-

mato ».

118-123. Eccoci alla risposta, che Dante
aspetta : non Ugo solo rinnovellava le de-

gne Lode; ma quelli, ohe gli stavan vi-

cino, le «licevano a bassa voce. — Secondo
l'affezion: secondo la disposizione dell'a-

nimo. — .1 maggiore, a minor passo-, a
voci- piìi o meno spiegata, cfr. Inf. XVIII
27. — Al ben ecc. A ricordare, a dire i

buoni esempi, gli esempi di p «verta. —
Il dì ecc. Cfr. v. 101.

124. Cfr. Inf. XXXII 124. — 125. Bri-
gavam: c'ingegnavamo, ci «la vaino pre-

mura. Cfr. .Voi'. Ant. XLH : (Lo villano)

brigossi d'accivire (provvedere) in questo
modo». — Soverchiar: superare, giun-
gendo alla fine: cfr. Purg. Ili 99. —
126. Quanto al poter ecc. Angusti erano i

« Luoghi spediti » lungo la parete (v. 5)

per la gran moltitudine delle animi-.

127-129. Quand'io: d'un tratto: ma non
dice subito che «osa senti : premette ra-

pidissimamente un paragoni

—

come cosa
the cada — ohe dà l'impressione \ aga d'un
grande rumine ,, d'un gran moto immi-
nente. Ed ecco, forte ed oscillante, tre-

mar, die narra e rappresenta, a! princi-

pio del verso; eceo ultimo lo monte, se-

> da pausa. Tutto quanto il monte
del Purgatorio tremò, all'improvviso : qual

maraviglia che Dante sbigottissi- 1 Pai-

che torni, ora, a provare quel grande sbi-

gottimento : la voce, come rotta dal ter-

rore, trae prontamente acuti suoni «la

prese, da gelo, e prontamente colpisce poi

tutte le sillabe pari al v. seguente, e si

stringe con t'orza alla prima di morte, «

ai riallarga, come in un sospiro angoscioso,

a vada.
130-132. L'energia della negazione —

certo, noti si scotea sì forte — è grande,
nelle parole, negli accenti, nel tono. —
Delo: l'isola « errante » di Delo, la quale
a Latona (ofr. Purg. XII 37 u.). che non
trovava « in cielo, né in terra, né nelle

acque ». un cantuccio dove partorire, disse;
« Tu vai raminga per le terre, ed io nelle

onde, e le dette instabile asilo ». Dopo,
Apollo riconoscente la rese immobile. < Ovi-

dio Metani. VI 189-192. Virgilio Eri. Ili
7:;-77.

—

Li due occhi del ciclo: Apollo
e Diana, il sole e la luna : imagine non
nuova, che nel v. ili Dant«> trova nuova
dolcezza ed efficacia. Sidrao IX : « Lo
capo dell'uomo... si ha due occhi, altresì

come lo cielo ha due. lucenti, cioè lo sole

e la luna; Nov. Ant. L XX XVI: « solo

si è occhio del cielo». Cfr. Ristoro III

6: «Secondo il detto di santo Ambrogio
dottore, il sole si e occhio del mondo »

:

ma prima del santo dottore l'avevano detto
Ovidio, M. Capella echi sa quanti altri.

133. Poi cominciò, da tutte parti: ohe
cosa mai; Un 'irido, e tal da accrescere
lo spavento. Che si gridava cosi .' Perchè
Da tutte parti: non dalla sola cornice
degli avari, ofr. 7V/-I7. XXI 71. — 134-

135. Cfr. Purg. Ili 22-24. Li Virgilio in-

terroga rimproverando; qni esorta ener-

gico e rassicura: Non temere, Buche io

sono con te! Dubbiai- : ci'r. Inf. I V 18.

136-138. Nel clamore levatosi .. da tutte
le parti » Dante e Virgilio potevano <li-

stinguere le parole pronunziate dalle anime
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Tal. die 1 maestro, inver di me, si feo,

Dicendo: « Non dubbiar, mentr'io ti guido ».

136 « Gloria in excelsis», tutti. » Deo »,

Dieean, per quel, ch'io da' viein compresi,
Onde intender lo grido si poteo.

139 Noi istavamo immobili e sospesi.

Come i pastor, che prima udir quel canto.

Fin che il tremar cessò, ed ei compiègi.

142 Poi ripigliammo nostro cammin santo.

Guardando l'ombre, che giacean per terra.

Tornate già in su l'usato pianto.

145 Nulla ignoranza, mai, con tanta guerra.

Mi te' desideroso di sapere.

Se la memoria mia, in ciò, non erra,

148 Quanta pariemi allor. pensando, avere:

Ne, per la fretta, domandar er' oso,

Né per me. lì. potea cosa vedere:
151 Così m'andava timido e pensoso.

più. vicine ad essi : Gloria a Dio nel più
alto de' oieli. — Onde: da' qnali (vicini).

139. Immobili con le persone, sospesi

con l'animo. — 140. Poiché Gesù fu nato,

primi a udire quel grido dagli angeli fu-

rono « de' pastori, die vegliavano e la-

ccali di notte la ronda attorno al sno greg-

ge >: Lnea II 14. Dante interpetra e mo-
difica alquanto il racconto di Luca II U:

« Uno splendore divino li abbarbagliò, e

furon presi da gran timore». — 141. Ed
ei compiesi: e il grido si compì, fini.

142. Cammin santo: mena alla beatitu-

dine: cfr. scaglion santi », Purg. XII
115. — 144. S'eran rimesse a piangere
come solevano, cfr. Purg. XIX 71.

145-148. Xon ini mai tanto stimolato
dal desiderio di sapere, quanto mi parve

d'essere allora, pensando al tremar del

monte e al grido. Nulla, mai, tanta : ca-

lore di linguaggio, « che fa creder altrui».
— Con tanta guerra : con insistenza pun-
gente, incessante: cfr. Taf. II 4. — .

SV
la memoria ecc. Se non ricordo male : de-

termina il v. 145. — 149-151. X- osavo
di domandarne a Virgilio, perchè dove-
vamo andare in fretta, né potevo inten-

der nulla da ine. Ne' due primi versi,

rotti da incisi, si riflette l'ondeggiar del-

l'animo tra il desiderio grande, il timore
e l'impotenza: il terzo, spezzato solo a

mezzo, e lento nella seconda metà, ritrae

l'andatura e l'aspetto. Er' oso: cfr. Purg.
XI 126. —Timido per non osare: pen-
soso per non poter « vedere e sa-

pere ».



(ANTO VENTESIMOPBIMO

La sete naturai, che mai non sazia,

Se non con l'acqua, onde la femminetta
Samaritana domandò la grazia.

Mi travagliava; e pungeami la fretta,

Per la 'mpacciata via, dietro al mio duca;

E eondoleami alla giusta vendetta.

Ed ecco, si come ne scrive Luca,

1-6. Alla fine del canto precedente

il poeta ha raccontato ohe ardente de-

siderio lo prese « di sapere » la ragione

del tremar ilei monte e del gl'ilio 'li tratte

le anime : e che, « per la fretta ». non era

« oso ili domandare. » A questi- noe cause

d'interno travaglio, delle quali torna a

parlare, aggiunge una terza, la pietà che

la pena delle anime, quantunque giusta-

mente inflitta, ^'l'ispirava. — Li sete natu-

rai: efir. Oonv. Il: « Siccome dice il filo-

BOfo nel principio della Prima filosofia (la

Metafisica), tutti gli nomini naturalmente
desiderano di sapere... Coloro, che sanno...

sono intasi fonte vivo, della cui acqua si

rifrigera la naturai sete, ohe di sopra è

nominata:» III 15: «Conciossiacosaché
naturale desiderio sia ali 'uomo di sapere,

e, senza compiere il desiderio, beato esser

non possa. » — Mai non sazia se non
eoe. Nel Cono. Ili 15, Dante aveva soste-

nuto che « l'umano desiderio è misurato
in questa vita a quella scienza, che qui
aver si può : e quel punto non passa se

non per errore, il quale è fuori di natu-

rale intenzione. » Aveva anche (IV 13),

non senza sottigliezza di ragionamento
combattuto l'opinione che. nel desiderio
della scienza « mai non si viene all'ulti-

mo: » a parer suo, essendo tal desiderio

naturale. « certo termine compie... onde.
conciossiacosaché conoscere Dio e certe

altre cose, come l'eternità e la prima ma-
teria, non sia possibile alla nostra natura,
quello da noi naturalmente non è deside-

rato di saliere. » Or. Purg. XXXIII 01-

93. Ora all'ernia che la nostra sete di sa-

pere può solo saziarsi, appunto, nella co-

noscenza di Dio. Cfr. Somma t., [-IT 3:
Se l'intelletto umano, conoscendo l'es-

senza di qualche effetto crealo, non coito-
si a Dio» — cioè non pervenga alla causa
prima — «gli resta il naturale desiderio

Dante Divina Commedia.

di ricercare la causa, e perciò non è an-
cora perfettamente beato: dunque, alla

perfetta beatitudine ai richiede che l'in-

telletto giunga alla stessa essenza della

prima causa: e così avrà la sna perfe-
zione mediante l'nnione con Dio. » Fra
Giordano LXXXVIII : « Conoscere la

ventate e il maggiore appetito e la mag-
gior fame dell'anima, la quale non può
esser pasciuta se non da Dio. » — La
fetn minetta samaritana si maravigliò che
( 'resù le chiedesse da bere « imperocché non
hanno comunione i Giudei coi Samaritani.
Gesù rispose: — Se tu conoscessi il douodi
Dio, e chi è colui, che ti dice: Dammi
da bere: tu ne avresti forse chiesto a lui,

ed egli ti avrebbe dato d'nn'acqna viva...

l'hi beve di quell'acqua, che gli darò io,

non avrà più sete in eterno: ma l'acqua.

che io gli darò, diventerà in esso fon-

lana di acqua, che zampillerà fino alla

vita eterna. Dissegli la donna: — Si-

gnore, dammi di quest'acqua affinchè io

non abbia mai sete, nò abbia a venir qua
per attingere. » Giovanni IV 5 .-.i-l'l'.

Con l'imagine dell'acqua viva. Gesù allu-

deva alla « verità prima. • che era venuto
egli a rivelare in terra, « fine di tutti i

nostri desidèri; » Somma t. II-II 4. —
Femminetta: il testo evangelico ha mu-
lier. dolina o femmina : il diminuiti vo fa

pensare alla condizióne e anche alla sem-
plicità di lei. Nelle X">\ Anf. LX, 'la-

lete « grandissimo savio in molte iscien-

zie » è tratto dalla in-st e rimproverato
da una -< feininella » - Mi travagliava:

issano, iiv. Purg. XVIII i. Nel

e. XX 145 ha detto che la sua ignoranza
gli .< dava guerra. •• Cfr. Tnf. xx\'iv ni.

— Impacciata: angusta tra la roccia e le

anime. — '' provavo dolore.

7-9. Ed ecco: cfr. Purg. II 13. Anche
qnesta volta la curiosità è desta, ma non

32
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10

13

16

19

22

Che Cristo apparve a' due, ch'erano in via,

Già surto fuor della sepulcral buca,

Ci apparve un' ombra, e, dietro a noi, venia.

Dal pie guardando la turba, che giace;

Né ci addentino di lei, si parlò pria.

Dicendo : « Frati miei, Dio vi dea pace ! »

Noi ci volgemmo subiti, e Virgilio

Rendègli il cenno, ch'a ciò si conface.

Poi cominciò : « Nel beato concilio,

Ti ponga in pace, la verace corte,

Che me rilega nell'eterno esilio ».

« Come! » diss'egli, e parte andavam forte;

« Se voi siete ombre, che Dio, su, non degni,

Chi v' ha, per la sua scala, tanto scorte ? »

E il dottor mio: « Se tu riguardi a' segni,

Che questi porta, e che l'angel profila.

Ben vedrai che, co' buon, convien ch'e' regni.

appagata subito. — Sì come ne scrive

Luca ecc. « Ed ecco che (Ine (de' disce-

poli) andavano lo stesso dì (che Gesù ri-

so] 36) a un castello lontano sessanta stadi

da Gerusalemme, chiamato Emuians. E di-

scorrevano insieme di tutto quel, che era
accaduto. E mentre ragionavano e confe-
rivano insieme, Gesù si andò accostando
loro e faceva strada con essi. » Luca XXIV
13 segg. — Sepulcral buca : « un sepolcro

scavato nel sasso, » ivi XXIII 55.

10-12. Ci apparve: ancora una sosta.

nel racconto, prima della notizia aspet-

tata. È chiaro che Dante non paragona
quell'ombra a Cristo: ma solo l'una all'al-

tra apparizione. — Dal pie guardando
ecc. Che ci studiavamo di non toccare co'

nostri piedi la turba ecc. Cfr. Inf. XXXII
19-21, Purg. XIX 104. Essendo la via

« impacciata » dalla turba, che giaceva,

questa cura era necessaria. Guardando
(che guardavamo, cfr. Purg. II 124) non
si può riferire all'ombra, se non suppo-
nendo che Dante anticipi un'osservazione
fatta dopo averla veduta. — ..Ve ci addem-
mo di lei : né ce ne accorgemmo. Fra Gior-

dano EXXXVIEI: « Non si addanno che
tutto quel desiderio... è pur dell'anima. »

— <Si parlò pria: cfr. Inf. XXIX 30.

13. Al saluto, che dà, premette be-

nignamente: frati, fratelli miei. — 14-15.

Subiti: com'era naturale. — Il cenno, che

a ciò si conface : un inchino o altro « sa-

lii tevoi cenno » {Illf. IV 98), prima di ri-

spondere con parole. Cfr. Barberino Doc.
I 13: «Per cammin se '1 maggior tro-

verrai. Da lungi inchinerai, E s' ci qu-

inta, tu rispondi poi ; » e nelle glosse :

«Qui il testo non dice: saluterai; vuol
dire : inchinerai : e se non ti rispondesse,
basta quello, che hai fatto ; se, invece,

ti salutasse, rispondigli reverentemente

secondo il grado suo. » — A ciò si con-
face : cfr. Fra Giordano LXXXVII : « Ab-
bia vestimenta orrevoli e pasquali, che si

confacciano a nozze ».

16-17. Questo è il saluto di risposta.

« Dio vi dia pace » aveva detto l'ombra :

e Virgilio augura a lei la pace del cielo,

tra le anime beate, beato concilio : cfr.

Par. XXIII 138. E dice : la verace corte

ti ponga, perchè l'ombra, essendo ancora
lì, nel Purgatorio, mostra di dover aspet-
tare che il sommo giudice infallibile (Inf.
XXIX 56) le permetta di salire al cielo :

cfr. Purg. XXXI 41, Par. VII 51. —
18. Il confronto doloroso si presenta spon-
taneo alla mente del buon Virgilio: poche
parole dice di sé, quante bastano, ma con
quale accoramento ! Mi rilega... eterno

esilio!...

19-21. Come! Xon se lo sarebbe ima-
ginato. E allo stupore tien dietro pron-
tissimo il desiderio della spiegazione. —
E parte andavam forte : e intanto (cfr.

Inf. XXIX 16) « non lasciavan l'andar
perch'ei dicesse » (Inf. IV 44): anzi anda-
vano a grande fretta. — Su, non degni:
non giudichi degno di salire al cielo. È
la conseguenza logica dell'accenno, che ha
udito, all' « eterno esilio: » lo stupore e la

curiosità le hanno impedito di notare che
Virgilio ha parlato solo di sé. — Chi
v'ha.,, scorte/ Cfr. Purg. I 43, IX 86.

— Sua scala : mena a lui. — Tanto : sia-

mo alla quinta cornice.

22-24. Replicando. Virgilio, prima di

tutto, corregge l'opinione inesatta : Io nel-

l'eterno esilio, non questi, ch'è con me.
— I segni : le lettere — Profila : delinea,

« descrive col punton della spada : » cfr.

Purg. EX 113. Pare che l'ombra sappia
già il significato de' « segni : » ma, in tal

caso, saprebbe anche chi è, che li « prò-
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•25

28

31

34

37

40

43

Ma perchè lei, che di e notte fila,

Non gli avea tratta ancora la conocchia,

Che Cloto impone a ciascuno e compila,

L'anima sua, eh' è tua e mia sirocchia,

Venendo su, non potea venir sola,

Però ch'ai nostro modo non adocchia.

Ond' io fui tratto fuor dell'ampia gola

D'Inferno, per mostrargli ; e mosterrolli

Oltre, quanto '1 potrà menar mia scola.

Ma dinne, se tu sai, perchè tai crolli

Die, dianzi, il monte ; e perchè tutti ad una
Parver gridare infino a' suoi pie molli? »

Si mi die, domandando, per la cruna
Del mio disio, che, pur con la speranza,

Si fece la mia sete men digiuna.

Quei cominciò : « Cosa non è, che, sanza
Ordine, senta la religione

Della montagna, o che sia fuor d' usanza.

Libero è, qui, da ogni alterazione :

fila, » e Virgilio le regalerebbe una noti-

zia snperrlna. Il fatto è che nessuna rielle

ombre del Purgatorio, con le quali Dante
parla, porta de' P in fronte, nemmeno
questa, che lo accompagnerà tino al Para-
diso terrestre. Questa, si potrebbe opporre,

è già tutta monda, non deve patire altra

pena; ma le altre ì... Se, invece, le lettere

sono incise sulla fronte del solo Dante, il

quale, vivo, con tutto il corpo, deve per-

correre le cornici del monte: l'ombra non
ne può saper niente, ed è opportuna, utile

l'avvertenza : e che l'angel profila. — Se-
gni : per il cristiano, possedere la vita

eterna è regnare. Cfr. la fine dell'iscrizio-

ne per I. del Cassero a p.349: Par.X^S. 94 n.

25-27. Questi non era giunto al termine
della sua vita: Lachesis (Purg. XXV 79)

non aveva finito di filare la Toccata asse-

gnata a Ini, come a tutti gli uomini, da
Cloto. « Tre sono le fatali sorelle, che fi-

lano: Cloto porta la conocchia, Lachesis
trai'. Atropos strappa. » Grecismo VII 45 :

ti. Par. XV 124. Inf. XXXIII 126. —
Compila : raccoglie. La massaia com-
prime il lino o la lana, mentre l'avvolge
alla rocca. Cfr. Conv. II 14: «La dia-

lettica... perfettamente è compilata e ter-

minata in qnel tanto di testo. » Seneca
Edipo V coro: « Esegue gli ordini rice-

vuti la conocchia dì Lacliesi, ravvolta da
dura mano. »

28-30. Sirocchia: cfr. Purg. IV 111.

Perché guest' inciso .' Qual ragione ha
Virgilio di trattenersi a dire che l'anima
di Dante e sorella a Ini e all'ombra.'
L'atlénnazione vigorosa — ch'è tua e mia.
tre accenti rii seguito — lascia supporre
un « pure » o un « benché » taciuto: l'a-

nima tua, ohe pure è, o benché sia tal

qnale la nostra, non essendo ancora se-

parata dal corpo, non potea venir sola. —
Al nostro modo non adocchia : la libertà
e chiarezza della sua intelligenza è impe-
dita dal corpo. Cfr. Somma t. I 89.

31-33. Ampia gola : il primo cerchio, che
è il più ampio, e, rispetto agli altri, sta
come la gola rispetto all'interno del corpo.
Per mostrarli : cfr. Purg. I C4. — Oltre :

ancora più su. Mia scola : il mio insegna-
mento, cfr. Purg. XVIII 46-48. — 34-36.
Se Dante avesse osato di domandare
{Purg. XX 149). Virgilio non avrebbe
saputo rispondere. — Tai crolli die : cfr.

Inf. XXV 9. — Tutti : tutte le anime. —
Ad una: cfr. Purg. IV 17. — Ai suoi pie
molli : alle falde bagnate dal mare : il

monte è « un'isoletta, » Purg. I 100.

37-39. Con questa domanda interpretò
così bene il mio desiderio, che la sola

speranza (di risposta soddisfacente) valse
a scemare alquanto la sete di sapere (v. 1).

che mi tormentava. Angusta è la cruna
(cfr. Purg. X 16), e bisogna non piccola
abilità per infilarla alla prima. Nelle iVor.

Ant. CLI, è nna prova assai difficile

« mettere la seta nella cruna de l'ago. »

— Pur con la speranza ecc. Tale era l'ar-

bore del desiderio! È un' impressione fug-
gente, che Dante coglie : si noti l'efiicacia

di pur nel v. 38, di men digiuna nel v.

39. — Men digiuna: cfr. Purg. XV 58,

Inf. VII! 107.

40-42. Xon è cosa, questa (i « crolli »),

che il santo monte senta sanza ordine, a
caso, o ohe sia nuova. — La religione: la

santità; cfr. Purg. \\\ 38, Virgilio J?n.

Vili 349: «la religione del luogo. »

43-45. Di quel: cfr. Purg. XIV 35.

« Ugni cosa, che »i corrompe, sì si cor-
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Di quel, che il ciel, da se, in sé, riceve,

Esser ci puote, e non d'altro, cagione
;

Perchè non pioggia, non grando. non neve.

Non rugiada, non brina, più su, cade,

Che la scaletta di tre gradi breve.

Nuvole spesse non paion. né rade,

Né corruscar, né figlia di Taumante,
Che. di là, cangia sovente contrade.

Secco vapor non surge più avante
Ch'ai sommo dei tre gradi, ch'io parlai,

Dov'ha, il vicario di Pietro, le piante.

Trema, forse, più giù, poco od assai
;

Ma, per vento, che, in terra, si nasconda,
Non so come, quassù non tremò mai.

Tremaci, quando alcuna anima monda

rompe precedente alcuna alterazione : »

Conv. IV 10. Questa parte del santo
monte non patisce le alterazioni, alle quali
sono sottoposti i corpi corruttibili : vi può
esser cagionato moto, come nel cielo, non
altro. Così Dante fa che il Purgatorio,
sede temporanea delle anime, che devono
salire alla beatitudine, partecipi irià dell i

natura del Paradiso terrestre (ofr. Purg.
XXVIII 97 segg.) e del cielo. Il Paradiso
terrestre è assomigliato ai corpi celesti,

che sono senza cambiamenti: Somma t. I
102. — Ciò, che il ciel riave in sé da sé,

è il moto « locale. » I corpi celesti, in-

corruttibili, immutabili, in db modo solo

si muovono, « di punto a punto : » il cielo

cristallino o primo mobile ordina col suo
movimento la cotidiana rivoluzione di tutti

gii altri, » ed esso è mosso dal cielo em-
pireo. Cfr. Conv. II 15: Par. II 112 segg.

Somma t. I 9. 70.

49-54. Perchè : per qnesta ragione. Posto
il principio, l'ombra si trattiene, e se ne
compiace, a enumerare, con una serie

non breve di non e di né, le alterazioni,

alle quali il vero Purgatorio non è sog-

getto, cominciando, direbbe Kistoro (VII
1), dalle « operazioni, che in aria si fan-

no. » Queste, dice, non accadono più su
o più arante della breve scaletta di tre

gradi, per cui si giunge alla porta, e flore

il vicario di Pietro, l'angelo, ha le piante
(cfr. Purg. IX 76.80): pioggia e simili

j.on cade: nuvole, lampi, arcobaleno non
paiono : secco vapore non surge.— Grando:
lat. grandine. — Corruscar: lat. il la'u

peggiare. — Figlia di Taumante : Iride,

messaggera di Giunone: cfr. Virg. Un.
IX 1-5. Thauma in greco è cosa maravi-
gliosa, onde Cicerone Natura degli Dei
III 20 : « L'arcobaleno è bello, e per que-
sta ragione dell'ammirabile sua bellezza.

si dice Iride esser nata da Tanmante. »

L'arcobaleno cangia sovente contrade come

le nuvole, che lo producono quando son
percosse da' raggi solari. Cfr. Purg. XXV
91-93. — Secco vapor: quello, secondo gli

antichi, che. infiammandosi, produce il

lampo, il fulmine, le stelle cadenti, le co-

mete: cfr. Purg. V 37 n. Latini Tesoro
I in 7: « Accade sovente che un vapore
secco, quando è montato tanto che s'ae-
ri nb- per il caldo, che è in alto, ripiega
acceso verso la ti rra tanto che si spe-

gne. » Fra Giordano XXXIL: «Queste
comete... sono vapori sottilissimi e sec-

chi. » — Al sommo de' tre gradi : al « gra-

do soprano. » Purg. IX 80. — Ch'io
parlai: di cui ho detto (v. 48).

55. Porse: apre la via a non so come
del v. 57. — Più giù . rispetto alla • sca-

letta. • — 56-57. Per vento ecc. Per ter-

remoto, cfr. Inf. Ili 134 n. Dopo « gli

accidenti, che addivengono nell'aire » (Ki-

storo VII 1). uno nell'interno della terra.

Xon so come : l'ombra sa, e la dice, la

causa de' terremoti : perciò non so come
va congiunto con non tremò. Infatti è

malagevole imaginare che tremi la base,

e ii". che sta sopra la base, rimanga im-
mobile.

58-60. Mirabile a dire, il tremare della

montagna annunzia che una delle anime
purganti ha compinto la < soddisfazione, »

ha espiato tutt' i snoi peccati. — Trema-
ci: trema quassù. Monda: lavata delle

macchie del peccato, Purg. XI 35. —
Surga : se è di quelle, che seggono o giac-

ciono per terra o sono < rannicchiate
dai sassi : si muova : se é di quelle, che
corrono o vanno al passo. Dante non sa

ancora come sieno punite le anime nelle

ultime cornici : ma l'ombra lo sa. — Salir

su: al cielo. — Tal grido seconda: ecco
la risposta alla seconda domanda di Vir-

gilio, tv. 25-26. Seconda : segue, tien die-

tro: cfr. l'urg. XVI 33, «secondi» in

rima ron i mondi.
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Sentesi sì, che surga, o che si mova
Per salir su ; e tal grido seconda.

Della mondizia, sol voler fa prova,

Che, tutto libero a mutar convento,
L'alma sorprende: e, di voler, lo giova.

Prima vuol ben; ma non lascia il talento.

Che divina giustizia, contra voglia,

('(une fu al peccar, pone al tormento.

Ed io, che son giaciuto a questa doglia

Cinquecent'anni e più, pur mo sentii

Libera volontà di miglior soglia.

Però sentisti il tremoto, e li pii

Spiriti, per lo monte, render lode

A quel Signor, che tosto, su, gl'invii. »

Cosi ne disse: e però ch'ei si gode
Tanto del ber, quant' è grande la sete,

Non saprei dir quant' e' mi fece prode.

61-64. Ha detto: « quando monda si

Sente»; non aspetta ohe gli si chieda la

spiegazione: come «si sente)» La dà
spontaneamente : basta a provare che l'a-

nima sia irià parificata, la volontà, che
d'nn tratto le viene, di cambiar dimora
« per salir su : » e aver questa volontà le

giova, la diletta, le piace. — Mondizia:
Quale è questa mondizia ; Senza peccato

avere pura l'anima tua. » Fra Giordano
LXXXVIL — Tutto libero il « volere. »

non •• tutta libera » l'anima. Più sotto
(v. 69) dim : « libera volontà. » Cfr. Tav.
ili .XVI : «E dette queste parole, (la

gentile pnlcella) si lascia cadere tutta li-

bera in sulla punta della spada. » — Con-
vento -. non nel senso di corporazione o,

in genere, di adunanza : ma di luogo, d ive

molti dimorano: cfr. v. 69. — Prima di

quell'istan e V anima cuoi ben « mutar
convento: » ma le resta tuttora il talento

(l'appetito o la passione), che deve esser
punito: cosi il talento, nonostante la buona
volontà, è posto al tormento dalla divina

•l'i. come, a dispetto della volontà,
lei riluttante, trasse al peccato. « Tolta
la macchia, è sanala la ferita del pecca
quanto alla volontà: nondimeno si ri-

chiede ancora pena a sanare le altre forze

dell'anima, le quali, per il peccato pre-

cedente, furono disordinate: .. cfr. l'uvg.

XXV 80-81,— Talento: cfr. /»/. V 39, in
rima con « tormento. » Credere che ta-

lento, ne' due passi, non abbia lo stesso

significato, a me pare sonstioheria. Som-
mit. i-ii 77: < La passione dell'appetito
sensitivo (cfr. l'uva. XV1I1 27 n.) non
può diretta nenie trarre la volontà, ma
indirettamente pnò... Quando il moto < 1 1-

1

-

Tappetilo sensitivo è afforzato da qual-
siasi passione, è necessario che si allenti

sia del tutto impedito il moto proprio

dell'appetito razionale, che è la volontà ecc.

Certo, è in potere della volontà assentire
non assentire (cfr. l'urg. XVIII 63)

alle cose, alle «inali la passione inclina;
e per questo si dice che il nostro appe-
tito è a noi sottoposto : nondimeno questo
assenso o dissenso della volontà è impe-
dito dalla passione. » — Contra voglia :

cl'r. Somma t. 1. cit. 3, 7 : «Il filosofo

paragona l'incontinente al paralitico, le

cui membra si muovono in contrario di

ciò, che egli dispone: — gl'incontinenti.
per la loro concupiscenza, operano contro
il loro proponimento. • — Come fu al
peccar: cfr. Inf. XXI 44-45.

6/-69. Giaciuto a questa doglia ecc. Allu-
de alla sola pena della quinta cornice. —
Libbra volontà: ha « lasciato il talento. -

Miglior soglia: cfr. v. 6'2. Quando, dunque,
diceva: i salir su, • intendeva al cielo,

non a una delle cornici superiori.

70-72. Del terremoto aveva già parlato
a lungo, non del grido. Ora tocca rapi-

damente del primo, e dà la spiegazione
del secondo. E ricambia la lode, che, per
la sua liberazione, i pii spiriti han resa
al Signore, augurando loro la stessa sorte

lieta : che tosto su gl'invii. Delicata e fe-

lice imaginazione di Dante, questa, che il

monte tremi e tutte le anime purganti,
per tutto il monte, ad una voce, si allie-

1 ì no e l'ingraziino Dio quando il cielo si

apre ad una di esse. — Per lo monte: cfr.

v. 36 e l'urg. XX 133.

73-75. La grande sete di sapere, che lo

travagliava, è sazia: e la sua soddisfa-

zione è tale, che « la sua lingua non è di

tanta facondia che dir la potesse;» cfr.

Oonv. IH 4. — Si gode tanto del ber

quanto ecc. Niente di più esatto. La voce
rileva si gode, tanto, è grande, e poi ìioh

saprei e il secondo quanto. — Quanto
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E il savio duca: « Ornai veggio la rete,

Che qui v' impiglia, e come si scalappia,

Per che ci trema, e di che congaudete.
Ora, chi fosti, piacciati eh' io sappia,

E, perchè tanti secoli giaciuto

Qui se', nelle parole tue, mi cappia. »

« Nel tempo che il bnon Tito, con l'aiuto

Del sommo Rege, vendicò le fora,

Ond' usci '1 sangue per Giuda venduto,
Col nome, che più dura e più onora,

Er' io di là, » rispose quello spirto.

« Famoso assai, ma non con fede ancora.

Tanto fu dolce mio vocale spirto,

Che, Tolosano, a sé mi trasse Roma,
Dove mertai, le tempie, ornar di mirto.

prode mi fece : quanto mi giovò. Cfr. Purg.
XV 42: canz. Le dolci rime st. 7: « ra-

gionar dell'altrui prode. »

76-78. Virgilio raccoglie in breve il di-

scorso dell'ombra, come per dire che l'ha

interamente soddisfatto, e per aprirsi la

via ad altra domanda. La rete, che qui vi

piglia : l'obbligo di sottostare alla pena
del « talento. » L'imagine della rete era
tradizionale e freqnente, cfr. Purg. XXXI
63. Fra Giordano XVII : «Il diruonio l'as-

si mi glia la scrittura ispesse volte a pesca-
tore reo... e al malo uccellatore. Se Iddio
non ne iscampasse, ogni uomo sarebbe
preso. » — Scalappia : contrario di acca-
lappia. Calappio è « laccio, a cui si piglian
gli uccelli » — Ci trema : ha detto « qui »

nel v. precedente.— Congaudete: godete in-

sieme. Paolo Leti. lai Corinti 26: «Go-
dono insieme (congaud-ent) tutte le mem-
bra. »

79. Cfr. Inf. XXVII 55. — 80. Tanti
secoli : « cinquecento anni e più. » ha det-

to l'ombra. — 81. Xelle parole tue mi cap-
pia: sia per me contenuto. Cappia da
capere, cfr. Purg. XVIII 60. Sidrac
LXXTX : « Uno tavoliere di legno... sì

grande che vi cappia cento nomini o più. »

82-84. Vivevo al tempo, che Tito fece

vendetta della morte di Gesù, distrug-
gendo Gerusalemme, poeta famoso, ma
non ancora cristiano. » — Il buon Tito :

delizia del genere umano, « nell'impero
del quale fn tanta la tranquillità, che si

narra non fosse versato il sangne di nes-

suno. » Orosio VII 9. — Vendicò ecc.

Cfr. Par'. VI 92, VII 19 seggt « Tito era
stato dal giudizio di Dio destinato a ven-
dicare il sangue di Gesù Cristo. » Orosio
VII 3. Cfr. Legg. di S. Domitilla : « Tito
fn di tanta cortesia e sì magnanimo, che
il dì che non avesse donato alcuna cosa,

gli pareva avere perduto : onde per le sue
nobili virtudi meritò col suo padre Ve-

spasiano imperadore di fare la vendetta
di Cristo. Cccisono e presono tutti i Giu-
dei e disfeciono Gerusalemme, dove Cristo
fu crocifisso. Della qnal vendetta predisse
Cristo nel Vangelo in più luoghi. » — Le
fora: i fori, usato anche in prosa. — On-
d'uscì 'l sangu-e : cfr. Purg. V 74. — Per
Giuda tradito : cfr. Inf. XXXIV 62.

85. Col nome, che più dura e più onora :

il nome di poeta. Mentre dice, l'ombra
in sé stessa s'esalta ». Solenne e vera

l'affermazione, attribuita a un poeta dal
poeta sommo. Cfr. Orazio Odi IH 30 :

« Ho innalzato un monumento più dura-
turo del bronzo... Tutto non morrò... e i

posteri continueranno a lodarmi sin che
il pontefice, con la vergine sacra, ascen-
derà al Campidoglio. » E Ovidio Metam.
XV 875-879 : « D nome mio sarà indele-

bile, e sarà letto dovunque si stende per
le terre domate la potenza di Roma, e
vivrò nella fama per tutt'i secoli. » —

88-93. Publio Papinio Stazio nacque a
Xapoli (45.' d. C): ma il Medio Evo, che
non conobbe le Selve di lui, confonden-
dolo, come pare, con un retore di nome
L. Stazio Ursolo. ricordato nella cronaca
di Eusebio tradotta e accresciuta da
S, Girolamo, lo credette tolosano. Tanto fu
dolce mio vocale spirto : toglie come suole,

dalla Satira VII 85 segg. di Giovenale
(cfr. Purg. XXII 14), quel, che più gl'im-

porta: « Si corre alla voce gioconda, e il

poema amato della Tebaide allieta la città

(Roma) quando Stazio ha designato il

giorno (della recitazione), tanta è la dol-

cezza di che empie gli animi, con tanto
entnsiasmo è ascoltato dalla moltitudine. »

Cfr. V. E. Il 6 : Conv. TV 2 : « Dice Sta-

zio, il dolce poeta. » — Mertai ecc. Me-
ritai (cfr. Inf. IV 49) la corona: di mirto,

però, non d'alloro, che era la più degna :

cfr. Par. I 25-33. Che Stazio avesse me-
ritato più volte la corona, non è dubbio
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Stazio, la gente, ancor, di là, mi noma:
Cantai di Tebe, e, poi, del grande Achille :

Ma caddi in via con la seconda soma.
Al uno ardor, tur seme le faville,

< li.' mi scaldar, della divina fiamma.
Onde sono allumati più di mille :

DeWEneida dico, la qual mamma
Fummi. e fammi nutrice, poetando :

Sanz'essa, non fermai peso di dramma.

(cfr. Selve III v), ma come lo seppe Dante.
se non lesse le Selve' Ebbe innanzi nna
antica biografia del poeta latino o altra

fonte a noi ainora ignota
91 . Stazio aveva espresso la speranza e

l'augurio che cosi fosse, rispondendo alla

domanda da lui rivolta al suo maggior
poema : « Durerai tu lungamente e sarai

letta sopravvivendo al tuo autore, o mia
Tebaide, che ini sei costata dodici anni di

core) >• Teb. XII 810. L'augurio s'era av-

verato, la speranza -'era imitata in lieta

certezza. I due poemi di Stazio furono
studiati, anche ne' secoli più oscuri ilei

Medio Evo. ammirati . imitati. — 92-93.

Pare che. nel ricordo gradito, ritrovi l'in-

tonazione epica. 11 primo di questi versi

snona enfaticamente: ma cessa l'enfasi, e

il tono s'abbassa, al secondo. Cantai di

Tebe: nella Tebaide: cfr. Inf. XIV 51
segg., XX 31 segg.. XXVI 53-54 e le n.

— E poi del grande Achille : nell'Achil-
leide, la quale comincia con un'allusione
alla Tebaide. Cfr. Inf. XXVI 62, Purg.
IX 37 e le n. — Del grande Achille: cfr.

Inf. V 65 e la n. — Ma caddi ecc. Mia

morii prima di finire il secondo poema.
L'Achilleide. che doveva raccontare tutti
l'aro :U Achilie a I'rori cimase interrotta

al secondo libro. Fa onore al discerni-

mento di Dante questa osservazione :

molto più tardi, il Petrarca, il quale ebbe
molto più larga ed esatta conoscenza del-

la letteratura latina, asseriva: "Stazio
Pampinio compi entrambe le opere sue. »

94-99. Nobile spirito '. Non s'è. forse,

trattenuto un po' troppo a lungo, con ma-
nifesto compiacimento, a parlare di sé,

de' suoi casi, della sua fama, delle opere
sue/ Ebbene, non l'ha fatto per vanità o
per altro non lodevole sentimento: l'ha

fatto per i»oter attestare, proclamare che,

se meriti ebbe, se il suo nome dora,
se il mondo ancor lo loda, tutto questo lo

deve al suo maestro, a Virgilio. Le fa-

ville della divina fiamma (cfr. Par. XXIV
14.1-146), che è YEneida, acceselo il suo
'ini', re. Divina fiamma gli sgorga dal
cuore alto, sonante ; e l'impeto dell'ammi-
razione lo trasporta a ricordare che, al

pari di Ini. più di mille furono da essa
illuminati, guidati alla poesia, all'arte.Cfr.

Inf. I 79-80: Coni: IV 27: « Quella (per-

fezione), che alluma non pur sé. ma gli

altri. » E quando, poi, la nomina, la voce
accarezza il nome venerato e caro, a sil-

laba a sillaba: e quando, quasi maravi-
gliato che gli uditori non V abbiano già

pronunziato, senza aspettarlo da lui: quan-
do al nome fa seguire la vigorosa affer-

mazione: dico: si abbandona tntto alla

piena dell' ariette) e della gratitudine.
Mamma-, gli dette l'ispirazione, lo fece

poeta. Nutrice : lo allevò, gl'insegne a
muovere i passi nella via dell'arte. Mam-
ma fammi, e finn mi nutrice: i ricordi si

segnon rapidi. Che più ! Fu sempre, in-

cessantemente, sin nelle più piccole cose,

guida, consigliera, maestra: sanz'essa non
fermai peso di dramma ! Che è come dire

quasi niente; la dramma è l'ottava parte

dell'oncia, cfr. Purg. XXX 46. Chi fece

mai così spontaneo, così pieno, così sin-

cero olocausto della propria alla gloria

del suo maestro .' Ma quello, che parla, è
uno spirito mondo d'ogni macchia e d'o-

gni cura terrena : uno spirito, che già si

avvia alla « soglia » della felicità perfetta:

rinunziare alla gloria, abbassarsi, umi-
liarsi, che gli costa 9 Ebbene, per esser

rivuta quando visse Virgilio, per aver
avuto la snprema consolazione di cono-
scerlo, di vederlo, ritarderebbe d'un anno,
senza esitare, l'entrata nel cielo : un anno
ancora giacerebbe, di tntto suo grado,
disteso e legato, nella quinta cornice del

Purgatorio. Xoi sogliamo dire : Darei un
dito, darei la mia mano sinistra — per la

-u'idisl'azione d'un desiderio, quand'essa
è difficile o impossibile: altra co9a per
l'anima cristiana, anelante da secoli a

congiungersi con Dio, ben altra cosa pro-

lungare d'un anno ancora l'attesa! Il

sentimento di Stazio s'innalza e s'effonde

qui con lo slancio e con l'ardore della

passione. E, per esser vivuto di là, quando
fritte Virgilio è detto d'un tratto, d'un
tiato: segne subito assentirei un sole (cfr.

Inf. VI 68) con veemenza: più che non
deggio. al mio uscir di bando ha la gra-

vità austera del proponimento meditato.
profondo, saldo. Se non tosse un'anima,
che parla, iuiagineremmo acceso il viso :

ma possiamo e dobbiamo imaginare le-
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100 E, por esser vivuto di là. quando
Visse Virgilio, assentirei un sole,

Più che non deggio, al mio uscir di bando.
103 Volser Virgilio a me, queste parole,

Con viso, che, tacendo, disse : « Taci ! »

Ma non può tutto, la virtù, che vuole;
106 Che riso e pianto son tanto seguaci

Alla passion, di che ciascun si spicca.

< !he men seguon voler nei più voraci.

109 Io pur sorrisi, come l'uom, ch'ammicca :

Per che l'ombra si tacque, e riguardomnii
Negli occhi, ove '1 sembiante più si ficca :

112 E « Se tanto lavoro, in bene, assommi.

vata la faccia, scintillanti irli ocelli, pronto
e risolnto il gesto. Stazio raccomandò
alla Tebaide (XII 816-817) : « E non en-
trare in gara con la divina Eneide, ma
segnila da lontano, e venera sempre le

sne orme. » Se questo passo bastò perchè
Dante si facesse nn ginsto concetto di

Stazio, fervido insieme e modesto ammira-
tore di Virgilio: trass'egli. dalla cono-
scenza ampia e sicura della Tebaide e del-

l' Aehilleide, le prove del • lungo stndio e

del grande amore » con che l'autor loro
aveva meditato e imitato il snblime mo-
dello; e trasse dal proprio cnore l'alletto,

la devozione, l'entusiasmo, di cni rappre-
sentò tutta presa, tutta vibrante ancora,
quasi alla soglia del Para liso, l'ombra del
« dolce poeta ».

103-104. Ora, si consideri che così ar-

dente affetto e così viva gratitudine al-

l'Eneide, a Virgilio, si manifestavano in-

nanzi a Dante, il quale, all'antica ammi-
razioni' per il « suo maestro •>. veniva ad
ogni ora aggiungendo ragioni di ricono-
scenza. Stazio si esaltava al pensiero di

esser vissnto qnando Virgilio visse, e
Virgilio era lì. ad un passo da Ini. Un
grido sale impetuoso alle labbra del poeta
nostro: — Virgilio, eccolo'. Ma — anda-
van sempre l' nno innanzi all' altro —
prontissimo si volse il maestro, che indo-
vinò ciò, che accadeva in lui: e, con una
occhiata, gl'impose il silenzio. Tacendo
disse, con la sola espressione del volto :

taci'.Cir. Vurg. XVIII 9. Rivive in atto,

per la virtù creatrice della fantasia di

Dante, un de' più simpatici lati del carat-

tere di Virgilio, il quale dagli antichi
litografi ci è dipinto modestissimo. Perciò
fu chiamato dai Napoletani • la vergine »

e posto da Orazio (Sat. I v 4D tra le

•< anime più candide: » e si racconta ohe,
per sottrarsi a quelli, i quali, le raris-

sime volte, ch'egli si mostrava per le v e
di Roma, lo segnivano e se l'additavano,
si rifugiava nella casa più vicina. — 105-

10?. Ma volere non sempre è potere: il

volere, negli uomini pili sinceri, meno
capaci di fingere o di nascondere, non
può l'are che il riso e il pianto non rive-

lino subito la passione, che li genera, il

gaudio o il dolore. Da che ciascun si spic-

ca: « siccome un pomo maturo... si spicca
dal sno ramo. >» Cono. IV 28. — Segaaei
cfr. Cono. Ili 4: « La lingua non è. di

quello, che l'intelletto vede. convpiuta-

mente segnace. » — Passio» : i filosofi

(untavano tino ad undici passioni; ma
consideravano come principali la gioia, il

dolore, la speranza e il timore. — La virtù,

chr vuole : « la virtù volitiva. » Mon. I

18: cfr. canz. Amor da che st. B": «E
signoreggia la virtù che vuole. »

109-111. E Dante, non volendo, non
potè far a meno di sorridere. Sorriso ra-

pidissimo (cfr. v. 114), sparve non ap-
pena sfiorò le labbra, come qnello di ehi

ammicca, accenna con un moto deirli oc-

chi : ma non sfuggi a Stazio. La scena
tntta muta è tutta verità e naturalezza.

A - utir pronunziare il suo nome, Virgilio

si volge pronto, e, « tacendo, dice : taci '. »

Dante non può frenare un sorriso; ma
iinmediatament". ricompone il volto. Sta-

zio vede, indovina che qualche cosa gli

si nasconde . non parla più e guarda
Dante fissamente, intensamente, negli oc-

chi, cercandovi una spiegazione. Negli
occhi si ficea più il sembiante : quasi per
necessità, appare più « manifesta » l'e-

spressione de' sentimenti. «I i nulla pas-

sione pnote l'anima essere passionata,
che alla finestra degli occhi non vegna la

sembianza, se per grande virtù dentro
non si chiude: » Conv. IH 8. Cfr. Purg.
XVIII 2-3: Par. XVIII 22-24.

112-11% L'impazienza ruppe ben presto
il silenzio di Stazio. — Tanto lavoro : ne
aveva udito un cenno semplice e breve
ila Virgilio (vv. 31-33): mostra di aver
inteso come sia stato e sia grave, arduo.
— Assommi: conduca (tn) a termine, (cfr.
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Disse, « perchè la tua faccia, testeso,

Un lampeggiar di riso dimostrommi ?

115 Or son io, d'una parte e d'altra, preso:

L'ima mi fa tacer, l'altra scongiura

Ch'io dica; ond'io sospiro, e sono inteso

Us Dal mio maestro, e «Non aver paura».
Mi dice, « di parlar; ma parla, e digli

Quel, eh' e' domanda con cotanta cura. »

121 Ond'io: « Forse che tu ti maravigli.

Antico spirto, del rider, ch'io tei ;

Ma, più d'ammirazion, vo' che ti pigli-

124 Questi, che guida in alto gli occhi miei,

È quel Virgilio, dal qual tu togliesti

Forza a cantar degli uomini e de' Dei.

127 Se cagion altra, al mio rider, credesti,

Lasciala per non vera, ed esser credi

Quelle parole, che, di lui, dicesti. »

Par. XXXI 94), e- termine ne sia il

-/<•
: se fcn giunga a « regnar co'

linoni » iv. 24). Perchè, dopo l'augu-
rio, ha l'accento della preghiera calda in-

aiem e- insinuante. Danto ci dirà poco
do] io che Stazio «scongiurava. » — Testeso:

testé, usato anche in prosa. — Un lam-
peggiar di riso : apparve e sparve come
lampo. L'imagine è degna di un poeta:
il riso improvviso rischiara, illumina d'un
tratto la l'accia, a guisa di lampo. — Di-
mostrommi: come altre volte, vale sein-

plicemente mi innati-".

115-120. Ed ecco Dante bell'imbarazzo.
(ir. Inf. Vili 111: Cam. pai. 4i8 46:
<• L'aii core mi dice Che si disdice, E! l'al-

tro m'incoia. » Non sapendo come uscire
di quell'angue ia, sospira; ma Virgilio lo

inti urli- e, parlando, gli porgo ardire di

parlare; cfr. Purg. XVIII 9. // maestro
poco la non voleva, ora vuole. Poi che
bisogna pur soddisfare la curiosità di

Stazio, lascia di Imeni grado che la soddi-
-

i Dante, il quale ae ha il desiderio o ne
avrà piacere, e cosi risparmi] a Ini uno
sforzo, a cui la sua modestia non sa pie-

garsi. — Xon aver paura: Dante non ha
paura d'usare la lingua viva, in tuttala
sua semplicità e vivezza. — Ma parla e

digli: anche a Virgilio tarda, ormai, di

levarsi presto da una situazione penosa.
Con cotanta cura: come non conten-

tarlo:

121-123. Ma Dante non si affretta ; tatto
lieto ed orgoglioso dell'incarico, fa cadere
un po' da'Palto la notizia inaspettata. Le
premette un introdnzioncella, rifacendosi

tro 8 mostrando di supporre ciò, che
è mani lesto

—

forse che. tu ti meravigli:
— va perle lunghe — antico spirto... 'tri

rider ch'io fei-, - stuzzica ancora la cu-

riosità, accresce con studiata lentezza
l'impazienza di Stazio — ma più d'am-
mirazion... vo' che ti pigli. Par di sentir
la sua voce mentre batte con forza più e

prolunga d'ammirazion.
124-126. Questi... Ora saprà, Stazio, di

che si tratti, di che si dove più maravi-
gliare. Ma no, altro intoppo, altra digres-
sione, benché brevissima : non può Dante
additar Virgilio a chi si mostra a Virgi-
lio tanto grato, e far del tutto tacere la

propria riconoscenza: che giada in alto

gli occhi miei. Finalmente, ecco la stu-

penda rivelazione tanto ritardata: eccola
in tono degno, solenne — è quel Virgilio
— accompagnata dal ricordo del beneficio
insigne, che ancora commuoveva Stazio.

Questi è quel Virgilio : quasi le stesse pa-
role, che Danto, stupito e vergognoso,
aveva dette quando Virgilio gli si era pa-

lesato per la china del << colle : » Inf. I 79.

— Togliesti forza ecc. riassume efficace-

mente quel, che Stazio ha confidato con
effusione di affetto, e accenna alla « ma-
teria » non tanto de' poemi di lui, quanto
dell'epopea in generale. Come V Eneide
(Inf. XX 113), la Tebaide. nel Medio Evo,
fn creduta <• tragedia » — « specie di poe-
sia, nella quale i poeti, con alto suono, rap-
presentano i casi durissimi e i delitti inau-
diti de' re. e le alte cose degli Dei. »

127-129. All'annunzio Lmpreveduto, che
colmava, ad un trailo, i suoi voti ardenti.
Stazio dove rimaner immobile, attonito: e

Haute, leggendogli nel viso, negli occhi,

quello stupore, Ohe |>aie Incredulità, senti

il bisogno, e n'ebbe il tempo, di assicu-
rargli die caiiion vera del suo ridere erano
state le parole di lai: « K per esser vi-

vaio ecc. » Cfr. J'urg. VII 7 segg. — Ed
esser credi : credi che è cagione (al ridere).
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130 Già s'inchinava ad abbracciar li piedi

Al mio dottor ; ma e' gli disse : * Frate,
Non far, che tu se' ombra, ed ombra vedi.

133 Ed ei, surgendo: « Or puoi la quantitate

Comprender dell'amor, ch'a te mi scalda,

Quand' io dismento nostra vauitate,

136 Trattando l'ombre come cosa salda.

130-132. Già si chinava, come Sonlello:

ma. questa volta, non colto all'impensata,
Virgilio è più pronto, pnò impedire l'ab-

braccio, vietando forte : frate, noii far, e
garrendo : che tu sei ombra ed ombra vedi.

Ma Virgilio ombra e Sordello ombra s'e-

ran pare abbracciati « l'ttn l'altro: » e,

poi, Sordello avea abbracciato Virgilio
« ove il minor s'appiglia» (cfr. Purg. VI
T.'i : VII l'i): la diversità, per non dire la

contraddizione, è troppo grande perchè
si possa credere che Dante non se ne ac-

corgesse: pare, invece, che la volle per
ottenere un effetto drammatico nuovo.
Certo con l'asserzione : tu sei ombra ecc.

Virgilio ottiene che Stazio non compia
un atto, che alla sua modestia ripugnava :

e perchè a questo fine mirava, la fa così
recisa, in tono così risoluto.

133-137. Stazio, commosso com'era, è
colpito da quelle parole, da quel tono, e
si affretta a ubbidire e a scusarsi come
se fosse stato lì lì per commettere un
grosso sbaglio. Comprender la quantitate
ecc. Comprendere quanto ti amo. — Di-

xincnto: dimentico: cfr. ammonta. Purg.
XIV 5B. — Yanitate: cfr. Inf. VI 36. —
Cosa salda : corpo solido.

Alla scena muta (w. 103-111) segue
un'altra non meno bella. La calorosa do-
manda di Stazio, l'imbarazzo e il sospiro
di Dante, 1' improvviso mutamento di

Virgilio, che. dopo aver imposto al di-

scepolo di tacere, lo incoraggia, lo esorta
a parlare, la gravità con cui Dante, adem-
piendo l'incarico, prima tiene ancora a
bada il desiderio di Stazio, poi prolunga
la spiegazione, la viva compiacenza con
cui scopre il segreto e lascia prorompere
il proprio sentimento, lo slancio di Stazio
e la pronta, energica protesta di Virgilio,

infine, la commozione gentile di Stazio,

che, mentre si scusa, infonde nuova elo-

quenza nell'espressione dell'amore, « che
lo scalda : » tutto è imaginato con fine ed
esatta intuizione del vero, e tutto, con
singolare efficacia, rappresentato. In ven-
totto versi, quattro soli descrivono e rac-

contano : il resto è rapidissimo e vivacis-

simo dialogo.



CANTO VENTESIMO-SECONDO.

4

7

10

13

16

Già era l'angel, dietro a noi, rimaso,

L'angel, che n'avea volti al sesto giro,

Avendomi, dal viso, un colpo, raso;

E, quei, e' hanno a giustizia lor disiro,

Detti n avea beati, e le sue voci

Con sitiunt, sanz'altro, ciò fornirò.

Ed io, più lieve che per l'altre foci,

M'andava si, che, sanz'alcun labore,

Seguiva in su gli spiriti veloci;

Quando Virgilio cominciò : « Amore,
Acceso di virtù, sempre altro accese,

Pur che la fiamma sua paresse fore.

Onde, dall'ora che, tra noi, discese,

Nel limbo dello Inferno, Giovenale,

Che la tua affezion mi fé' palese,

Mia benvoglienza inverso te fu quale

1-3. Questa volta, ed è la sola. Dante
parla dell'angelo dopo che V ha oltrepas-

sato. Vii colpo : un altro de' P « descritti •>

dalla spada del « vicario di Pietro ; »

Purg. IX 112. Baso : cfr. Purg. XII 123.

4-6. E l'angelo n'avea detti beati quei,

e'hanno lor disiro a giustizia, desiderano
giustizia. La quarta beatitudine, nel ser-

mone della montagna (Matteo V 6), è:
Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam.
quoniam ipsi saturabuntur ; « Beati quelli,

che hanno fame e sete della giustizia,

perchè saranno satollati. » L'angelo non
la ripetè tutta : omise csuriuiit (hanno
fame). Fornì ciò senz'altro, bastò il solo

sitiunt. Della fame dirà l'angelo del sesto
cerchio. Purg. XXIV 151-154. — Questa
è nna delle beatitudini « concernenti le

opere delle virtù, che ordinano l' nomo
al prossimo, dalle quali opere alcuni si

ritraggono per disordinato amore del pro-
prio bene (cfr. Purg. XVII 136 n.). Si

allontanano ^li uomini dalle opere della

giustizia col non rendere quel, eh' è do-
vuto: anzi, piuttosto col rapire l'altrui

pei arricchirsi di beni temporali: e per-
< in l»io, a quelli, che hanno fame di gin-
stizia, promise di satollarli. » Somma t.

Ili 69.

7. Più lieve, come Virgilio gli aveva
predetto, Purg. IV 88 segg. — Foci : gli

angusti passaggi da una cornice all'altra,

cfr. Purg. XII 112. —8. Labore: lavoro,
kit. labor. Cfr. Conv. Il 16:.i«se non
teme labore di studio. » — 9. Gli spiriti

veloci : Virgilio e Stazio. Anche il v. pro-
cede spedito.

10-12. Amore, acceso di virtù, accese
sempre altro amore, pur che fosse cono-
sciuto. Si suol dire : Amore con amor
si paga ; Dante crede che ciò accada sem-
pre, quando è amore ispirato da virtù, a
co .dizione che la persona amata ne abbia
notizia. Cfr. Inf. V 103, Conv. Ili 11:
« Della vera amistà, è cagione efficiente

la virtù ; » III 1 : « Lo moltiplicato incen-
dio pur vuole di fuori mostrarsi, che stare

ascoso è impossibile. »

13-17. Con perfetta verisimiglianza Dan-
te imaginò che Virgilio avesse avuto no-
tizia dell'affezione di Stazio da Giovenale
quando questi discese tra « gli spiriti ma-
gni » nel limbo. Decimo Chimo Giovenale
di Aquino (55? -135 9) fu contemporaneo
di Stazio, e parlò di lui con affetto; cfr,

vv. 44-45 n. t-. Pura. XXI 88-93 n. » L'alta
ispirazione morale e la violenza delle sue sa-
lili sono note ; Dante lo citò due volte nel
l'mir. (IV 12. 29) e una volta nella Mon.
(II 3).

16-17. Da quell'ora, io ti volli bene
quanto più si potò voler bene a persona
non vista. — Mia benvoglienza: «Secondo
il filosofo (Et. Vili 2, 3) non ogni amore
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19

22

25

28

31

34

Più strinse mai di non vista persona,

Si ch'or mi parran corte, queste scale.

Ma dimmi, e come amico mi perdona.

Se troppa sicurtà m'allarga il freno.

E, come amico, ornai meco ragiona:

Come poteo trovar, dentro al tuo seno,

Luogo avarizia, tra cotanto senno,

Di quanto, per tua cura, fosti pieno? >

Queste parole Stazio muover fenno

Un poco a riso, pria: poscia rispose:

« Ogni tuo dir, d'amor, m' è caro cenno.

Veramente più volte appaion cose,

Che danno, a dubitar, falsa matera,

Per le vere ragion, che son nascose,

La tua dimanda, tuo creder, m'avvera
Esser, ch'io fossi avaro in l'altra vita.

Forse per quella cerchia, dov'io era:

Or sappi ch'avarizia fu partita

ha carattere di amicizia, ma l'amore, che
è con la benevolenza ; quando cioè amiamo
alcuno così da volere il sno bene. »

Somma t. II-II 23. Cfr. Lett. a Cang. 1:
« Prima, solo per ciò che avevo udito, vi

ero benevolo. » — Quale più strìnse ecc.

La letteratura provenzale offriva esempi
famosi d :innamoramenti di lontano, « per
nominata. » — 18. Or. che ti ho veduto.
che sei qni con me. non vorrei lasciarti

così presto. Ma le scale, orinai, son corte.

L'alinsione alle scale non s'aspetterebbe:
pure è naturalissima, e rende più gentile.

con nn senso di rincrescimento, l'espres-

sione della benevolenza.
19-21. E «ria comincia amichevolmente

nna domanda : ma dimmi: quando lo fer-

ma il pensiero che possa esser molesta, e,

in nome dell'amicizia, appunto, si scasa
della libertà, forse eccessiva, e invita Sta-

zio alla schiettezza, all'abbandono dell'a-

micizia. Ripete riguardosamente : come
amico, come amico : accenna garbatamente
a giudicar con severità il suo atto: se

troppa sicurtà m'allarga il freno: inco-

raggia col tono della confidenza: ornai...

sicurtà.

22-24. Infatti non è strano trovar tra

gli avari un uomo di così alto sentire ;

Virgilio si guarda bene dal biasimare o
dal rimproverare : mostra più rammarico
che maraviglia — come poteo trovar'...

Tarda a pronunziare quella firntta parola
avarizia : le premette con intenzione, con
rilievo: dentro al tuo seno: e subito sog-
giunge la cagione del suo rammarico. la

quale molto onora Stazio: tra cotanto
senno, non avuto in dono da natura, anzi
per tua cura acquistato a dovizia. — Seno :

cfr. Int. XVIII 63. — Tra cotanto senno :

cfr. Int. IV 102.

25-26. Ora è Ini, Stazio, che ride un
poco; cfr. Pura. XXI 109. Benedetto riso.

che ci toglie un gran peso. Indoviniamo
già che Stazio non fu avaro. — 27. Gen-
tilezza per gentilezza. Dante rappre-enta
Stazio quale poi lo giudicherà il Petrarca
<F<iiit. XXIV 12), «uomo, come per altis-

simo ingegno lodato, così per isqnisifa

cortesia di maniere insigne. » Si tratta,

probabilmente, di nna tradizione delle

scuole. « Come amico » aveva detto e ri-

petuto Virgilio: Stazio risponde: Ogni
tua parola nr è caro segno di amore, in-

tendendo : Xon può offendermi. Ogni, d'a-

mor, caro ricevono dalla voce forza e
calore.

28-30. Virgilio s'è ingannato, ha giudi-

cato male : Stazio lo trarrà d'errore con
garbo squisito. Xon ci ha colpa Virgilio :

la colpa è delle apparenze : esse danno
falsa materia a dubitare, ispirano dubbi
infondati, perchè le vere ragioni restano
nascoste. Tutto questo è detto con l'aria

di dar ragione a Virgilio : veramente, in-

tatti, proprio così accade.
31-32. Cfr. Pur;. II 61-62. Stazio non

osa dire pronto e breve: — Tn credi,

forse : — studia le parole ; cerca e sceglie

quelle, che più ritardano la correzione
dell'errore: la tua dimanda mi avvera,
mi fa ritenere per certo (cfr. Purg. XVIII
35) che tu creda che io fossi avaro nel-

l'altra vita. — 33. Ed egli stesso la scusa
dell'errore mette avanti : ma qnasi con
titubanza, come temendo di attribuire a
Virgilio un' impressione inesatta : forse
perche ero nella cerchia degli avari.

34-36. Espone il fatto semplicemente.
Altro fu il suo peccato: ma peccato fn,

e se ne deve dolere, non vantare. Xon è

un vanto partita troppo : determina, e

.
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40

43

46

Troppo da me, e, questa dismisura,

Migliaia di lunari hanno punita.

E se mm fosse ch'io drizzai mia cura,

Quand'io intesi là, dove tu chiame,
Crucciato quasi all'umana natura:

— Per che non reggi tu, o sacra fame
Dell'oro, l'appetito de' mortali? —
Voltando, sentirei le giostre grame.

Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali,

Potean, le mani, a spendere, e pente'mi
Così di quel, come degli altri mali.

Quanti risurgeran co' crini scemi,

quasi definisce il peccato: a ogni modo,
un'altra, più precisa determinazione — e

questa dismisura — e il ricordo della pu-
nizione lunghissima, durata tnigliaia di
lunari (cfr. l'urg. XXI 68), tolgono qua-
lunque dnbbio. — Dismisura: e ir. Tnf.
XVI 74 n. Secondo Aristotile, seguito da
S. Tommaso (Somma t. II-II 21 ecc.) e
da Dante (Conv. IV 17), ogni virtù è

« mezzo » tra dne vizi « estremi », e di
essi « moderatrice. » Vno de' vizi nemici
della liberalità è, già lo sappiamo, l'ava-
rizia: l'altro, la prodigalità. Dicendo che
•. avarizia fn troppo partita > da Ini, Sta-
zio confessa d'essere stato prodigo. — Lu-
nari: mesi, cfr. Tnf. X 79-80.

37-42. Nuova lode a Virgilio, altra ra-

gione di gratitudine : Stazio drizzò, rad-
drizzò sua cura, si corresse, quando intese
un passo dell'Eneide ; se ciò non t'osse

stato. « volterebbe pesi per t'orza di pop-
pa » nel quarto cerchio dell' Infer-
no. — Là dove: cfr. Purg. VI. Chia-
mi crucciato quasi ecc. Esclami qua-
si corrucciato. <'fr. Conv. IV 29: «Ri-
sponde Giovenale nell'ottava satira, quan-
do comincia quasi esclamando ecc. »
— .1 che non reggi ecc. ,' Quid non mor-
talia pectora cogis Auri sacra fumea '

Così chinde Enea il racconto dell' ucci-
sione di Polidoro, AV III 56-57; cfr. Inf.
XXX 18, l'urg. XX 115. Nel passo vir-

giliano, quid non cogis.' vale: a che non
spingi ì E sacra vale esecrabile, maledetta.
Nella traduzione di Dante, perchè non
reggi significa : perchè non governi .'

:

perchè non <_r nidi. non freni! E saera ha
senso di lode, non di biasimo. Perciò par-
rebbe che Stazio, ossia Dante, non avesse
inteso bene, ni reso esaltamenti' il con-
cetto di Virgilio. Non è strano pensare
ohe, da un'imprecazione alla fame del-

l'oro, alla cupidigia, Stazio fosse stato
indotto a schivare la prodigalità.' Pure
riconoscendo l'errore dell'interpretazione
del cogis, forse men grave per a che per
il contesto, si può osservate ohe la villi!

della liberalità, la quale consiste nel buon

uso delle ricchezze, presuppone il possesso
e la cura di esse. « Il liberale non deve
profondere le sue ricchezze in modo che
non gli rimanga di che sostentarsi e con
che compiere le opere virtuose, per le

quali si perviene alla felicità, onde il filo-

sofo dice (Et. IV 1) che il liberale non
trascura le cose proprie. » Alla liberalità

spetta non solo usare della ricchezza, ma
anche « prepararla e conservarla ad uso
conveniente. » Somma t. II-II 117. Lo
stesso Dante, nimicissimo dell'avarizia e
ani mira tote della liberalità,ammette (Conv.
IV 13) che « l'uomo di diritto appetito e
di vera conoscenza » vuole le ricchezze
« sempre di lungi da sé essere... se non
in quanto ad alcuno necessario servizio
sono ordinate : » insegna (ivi 27) che « la

larghezza vuole essere a luogo e tempo.
tale che il largo non neccia a sé, né ad
altrui. » Preso in questo senso, il deside-
rio della ricchezza non solo non merita
biasimo, ma può esser degno di lode. Rin-
cresce, peni, che fame e sacra impongano
al concetto una « dismisura » d'espressio-
ne, almeno per noi. — Le giostre grame:
cfr. Tnf. VII 35.

43-45. Allor m'accorsi : «quand'io in-

tesi. » Forte cade l'accento su questi dne
o, e poi sul terzo, di troppo. — Le inani
potean aprir troppo l'ali a spendere: il

nostro « aver le mani bucate » presenta
una imagine troppo sbiadita rispetto a
questa, che, se non felice in tutto, a gu-
sto nostro, non manca certo di vigore, —
Degli altri mali: cfr. Inf. VII 51. 11 pen-
l imeiito della prodigalità menò seco (inolio

degli altri peccati.
43-4£. Quanti sono andati e andranno

all' Inferno per l'ignoranza, ohe impedisce
di pentirsi di questo peccato della prodi-

uà 'ita. mentre si è in vita, e alla fine
della vita! Troppo dannosa ignoranza! Il

rincrescimento, che traspare da questa
osservazione, fa onore al carattere di Sta-

zio. È da notare, però, che S. Tommaso
giudica peccato mortalo l'avarizia : ma non
dà lo stesso giudizio della prodigalità. —
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49

52

55

Per ignoranza, che, di questa pecca,

Toglie il penter, vivendo e negli estremi!

E sappi che la colpa, che rimbecca
Per dritta opposizion alcun peccato,

Con esso insieme, qui, suo verde, secca;

Però, s' io son, tra quella gente, stato,

Che piange l'avarizia, per purgarmi,

Per lo contrario suo m' è incontrato.

« Or quando tu cantasti le crude armi
Della doppia tristizia di Giocasta, »

Disse il cantor de' bucolici carmi,

Risorgeran co' crini scemi : « mozzi ». In
questa parte del discorso di Stazio, ricor-

rono alcune imagini e locuzioni, che Dante
aveva usate nel VII dell'/»/. 35-57. —
Xegli estremi : lat. in extremis : cfr. Purg.
XIII 124.

49-51. Stazio, dunque, fu prodigo, E
perchè è rimasto più di cinquecento anni
nella cerchia degli avari ? Lo dice ora. —
E sappi (cfr. v. 34) che qui, nel Purga-
torio, sono punite insieme la colpa diret-

tamente opposta a un peccato, e questo
peccato, ossia tutt'e due i vizi estremi,

nel mezzo de' quali sta una data virtù. —
Rimbecca: ribatte il colpo, impedisce l'a-

zione del peccato contrario. « Dicono i

filosofi che l'uno contrario non può stare

coll'altro ; e quanto l'uno contrario è mag-
giore, tanto l'altro è minore, e quanto
l'uno più viene, tanto l'altro più decresce.
La luce non può stare con le tenebre »,

né il poco spendere col troppo. Fra Gior-
dano LXXXVII. — Suo verde secca : quasi
pianta disseccata a poco a poco dal calore.
— Nessun cenno abbiam avuto, finora, di

questa legge del Purgatorio, che è la legge
de' due eccessi, del troppo e del poco, se-

condo la morale aristotelica. Stazio, com'è
conveniente, la enuncia soltanto ; ma Dan-
te non ne parla più, sicché non sappiamo
quali sieno, secondo lui, le colpe, che
« seccano lor verde » insieme con i pec-
cati, de' quali ci è mostrata la punizione
negli altri cerchi. Virgilio, il quale può
dire solo « quanto ragion vede », ignorava
la legge : segno che conoscerla e farla co-

noscere spetta a Stazio in quanto perso-
naggio allegorico. Cfr. Purg. XXV 30 n.

52-54. Perciò, s'io, per purgarmi, sono
stato tra quella gente, che piange l'avari-

zia, questo m'é incontrato per lo contra-
rio dell'avarizia. l'uò parere superfluo, se

non si bada che Stazio deve conchiudere,
applicando la legge al caso suo. — 21'

è

incontrato : cfr. Inf. IX 20. — All' infuori

di Dante, nessuno ha mai detto che l'au-

tore della Tebaide fosse stato prodigo del

suo. Si potrebbe supporre che egli aves-

se, per una serte di deduzioni, tratta la

sua opinione dall'aneddoto, ricordato da
Giovenale (VII 86-87), che Stazio, costretto
dalla fame, dovette vendere una tragedia
a Paride favorito di Domiziano; ma. la-

sciando da parte che quel passo contiene
allusioni e nomi di non facile intelligenza.

Dante stesso mostra chiaro di non aver
prestato fede all'aneddoto, credendo inve-

ce (w. 43-45) che Stazio si fosse accorto

a tempo de' pericoli, ai quali la prodiga-
lità l'esponeva. Forse Dante confuse « il

dolce poeta » con S. Papinio, del quale
Seneca racconta, nelle Lettere a Lucilio
XX 5, che soleva far di notte giorno, e

viveva con grande frugalità, » e perciò
taluni lo tenevano in conto « di avaro e

di sordido. » Dante conosceva quelle Lette-

re, cfr. Inf. IV 141 n. Giova ricordare che
il Petrarca e il Boccaccio usarono indicar

il poeta col nome di Stazio Papinio (Sta-

tius Pampinius) ; e -Seneca S. Papinius
scrisse.

55-56. Quando componesti la Tebaide.

Qtiesto poema canta la crudele guerra
scoppiata per il possesso di Tebe tra Eteo-

cle e Polinice, figliuoli di Edipo e di Gio-

casta, e finita con la morte d'entrambi.

Cfr. Inf. XXVI 54, Téb. Il, 33: «Le
fraterne battaglie, le armi aonie » (beote,

tebane). — Doppia tristizia : i due fra-

telli, tutt'e dne cagione di dolore alla ma-
dre. Secondo Stazio (Teb. XI 634 segg.)

Giocasta si uccise quando cominciò la bat-

taglia, nella quale essi morirono. Cfr. La-
birinto : « Stazio dalla parola dolce come
miele canta le armi avverse de' due fra-

telli. » — 57. Il cantor ecc. Virgilio, au-

tore della Bucolica (le 10 egloghe).

58. A giudicarne da quel, che ne toc-

chi (cfr. v. 79) nel tuo racconto. Certo
Giovenale (v. 14) gli aveva dovuto fornir

notizie molto particolareggiate della Te-

baide. Dove tenda Virgilio, non si vede
ancora. — Oliò: la prima delle muse:
« quasi meditazione delle cose, ci dà gli

storici. » Grecismo VII 7, 15. Cfr. Teb. I

41 : « Da quale degli eroi mi farai comin-
ciare, o Clio? » Per l'accento di Oliò, cfr.

Calliope, Purg. I 9. — 59-60. A questo vo-
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58 « Per quello, che Clio, teco, lì tasta,

Non par che ti facesse ancor fedele.

La fede, sanza qual ben far non basta.

61 Se così è, qual sole, o quai candele

Ti stenebraron si, che tu drizzasti,

Poscia, diretro al Pescator, le vele? »

64 Ed elli a lui : « Tu prima m' inviasti

Terso Parnaso, a ber nelle sue grotte,

E, prima, appresso Dio, m' illuminasti.

67 Facesti come quei, che va di notte.

Che porta il lume dietro, e sé non giova.

Ma. dopo sé, fa le persone dotte;

TU Quando dicesti : — Secol si rinnova ;

leva venire : non pare da' luoghi del tuo
poema, dove tocchi di religione, che tn
fossi cristiano. Non dice Virgilio : — Ep-
pure, cristiano dovesti essere, perchè en-

trasti nel Purgatorio! Lascia che Stazio

l'intenda da se. — La fé' ecc. Non basta

far bene per entrare nel regno de' cieli,

bisogna aver la vera fede. « Senza la fede

è impossibile di piacere a Dio, » Paolo
Lett. agli Ebrei XI 6. Cfr. Mon. II 8:
« Nessuno, comunque per le virtù morali
e intellettuali perfetto... può salvarsi sen-

za la fede. »

61-63. Prima « per quel che Clio » ecc. :

poi « non par : » ora se così è : non vuol
parere indiscreto; prepara Stazio a udire
la domanda senza aversene punto a male.
— Qual gole o quai candele' Quale luce
divina o umana ! — Ti stenebraron : ti tol-

-ero dalle tenebre : una sola parola, e di

grande energia. Cfr. f'onv. I 13: Questo
saia luce nuova, sole nuovo, il quale...

darà luce a coloro, che sono in tenebre. »

Cfr. Apocalisse XXII 5 : « Né sai-avvi più
notte, né avran bisogno più di lume di

lucerna, né di lume di sole. » Drizzasti,
poscia, diretro al Pescator : divenisti se-

guace di Pietro. Ahi damo l'impressione
d'nn movimento celere e vigoroso prima
che spunti l' imagine delle vele, le quali
ci figuriamo subito alte e spiegate. — Il

Pescator: cfr. Par. XVLTI 136. Pescator
fa. in certo modo, presentire vele.

64-66. Tu : non « sole, » non « candele. »
fu lui, Virgilio. Come forte questo tu al

principio della risposta! Tu, prima, m'in-
viasti terso Parnaso ecc.. mi avviasti alla

poesia, e tu. poscia, m'alluminasti presso
Dio, mi convertisti al Cristianesimo. —
— .1 ber delle acque del purissimo fonte
< astalio, che sgorga dalle grotte del Par-
naso, monti- della Beozia sacro ad Apollo:
cfr. Furg. XXXI 141, Par. I 16. Non si

confonda il Castalio col fonte Pegaseo
(l' Ippocrene) dell'Elicona, Vwrg. XXIX
40. — Alluminasti, forma d'uso, come
allumare, Purg. XXI 96.

67-69. Or con»' Virgilio, pagano, potè
far cristiano Stazio I A meglio mostrar
come. Stazio si vale d'un paragone, ohe
bisogna legger tutto, perchè tutta se ne
veda la convenienza, e si senta la malin-

conia. Quale rincrescimento non prova
egli, nella gratitudine, a parlare e dire

che per Virgilio è salvo, ma non è salvo

Virgilio ! — E sé non giova : non illumi-

na i propri passi benché porti egli il lume.
— E dopo sé: invece, dietro di sé, fa le

persone dotte, istruite, sicure e spedite,

perchè rischiara loro la via. Cfr. Sidrac
CCCLV : «Se l'uomo fa bene in qnesto
secolo... è similmente come quelli, che
vae in un oscuro, e porta inanzi uno
lume. E quelli, che. dopo loro, si fanno
fare il bene, portano il lume di dietro a

loro. » Del paragone s'era servito, prima
di Dante. Paolo Zoppo di Castello, in un
sonetto d'amore : « Si come quel, che porta
la lnmera, La notte, quando passa per la

via. Alluma assai più gente, de la spera,

Che sé medesmo, che 1' ha in balìa. » La
somiglianza e' è, e grande : benché, natu-
ralmente, i versi di Dante sien molto più

concisi e rapidi e limpidi, dieno molto
maggior rilievo all'antitesi (e sé non gio-

va... e dopo sé fa ecc.), e sieno detti qui

da Stazio con nn sentimento, che manca
affatto in quelli di Paolo. Si deve, però,

ricordare che l'osservazione poteva esser

fatta ogni notte, da ognuno, dovnnqne.
perché le vie delle città non erano illu-

minate di notte.

70-72. Ed ecco come : leggendo i versi

dell'egloga IV 6-7 : Magnus ab integro

sacclorum nascitur ordo. Jam redit et vir-

go, redeunt saturnia regna ; Jam nova
progenies coelo demittitur alto. — Il primo
tempo umano : la prima età del mondo.
saturnia regna : cfr. v. 148, Inf. XIV
96 n. •' ottimamente è disposto il mondo,
quando vi impera la giustizia: e perdo
Virgilio, volendo lodare '|iu*l secolo, che,

al ii-uipo suo. pareva sorgesse, nelle sne

Bucoliche cantava: Jam redit ecc. » Mon.
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73

76

79

Torna giustizia e primo tempo umano.
E progenie scende, dal ciel, nova.

Per te poeta fui, per te cristiano!

Ma perché veggi mei ciò, ch'io disegno,

A colorar^', stenderò la mano.
Già era '1 mondo tutto quanto pregno

Della vera credenza, seminata
Per li messaggi dell'eterno regno;

E la parola tua sopra toccata

insonava ai nuovi predicanti;

Ond' io. a visitarli, presi usata.

I U, Lett. VII 1 : cfr. Conv. IV 5. — A
ricordare il vaticinio .stupendo, cagione
di così grandi- effetto in Ini, Stazio si

esalta, e lo ripete baldamente, qnasi ban-
ditore, die vigorosamente proclamando
liete notizie, dia rilievo ad ogni sua frase,

perchè ognuna aia adita lontano ben chia-

ra. Dopo gruppi brevissimi di due o tre

parole, manda fuori d' un nato la parte
più maravigliosa dell'annunzio: e proge-
nie scende dal ciel : e si ferma di colpo
un istante, e poi subito percnote di mag-
gior forza noia, quasi debba rimbalzare
a conginngersi con progenie.

73. E, senza interruzione, senza transi-

zione, con voce vibrante di commozione,
congiunge la fede, che trasse dal vatici-

nio dell'egloga e gli meritò il premio ce-

leste, con l'arte, che apprese nella « di-

vina Eneida » e lo rese immortale nel

mondo : per te poeta, per te cristiano .' t'osi

Dante aveva tolto ila Virgilio «lo bello

stile >•
I
//' f. I 86-87), e Virgilio lo condusse

dalla « selva selvaggia » al sommo del Pur-
gatorio. — 74-75. Ha accennato come: ora

narrerà i particolari : dopo il disegno di po-

che linee, distenderà la mano a colorare.

76-78. • E (Gesù) disse loro: Andate
per tutto il mondo, predicate il Vangelo
a tntti gli uomini: >• Maree XVI 1.".. Al
tempo di Xerone, •< già era a Roma la

Chiesa, benché molto perseguitata: • .il

tempo di Domiziano (cfr. n. ai vv. 52-54)

era « confermata e fermissima per tutto

il mondo. » Urosio VII 8. 10. — Sem
per li messaggi ecc. Predicata dagli Apo-
stoli e da* discepoli di Gesù.; cfr. Purg.
V -js.

79-81. E la parola tua <i tuoi versii. ohe
ho citata innanzi, suonava conforme a

quella de' nuovi predicanti, annunziatine
del rinnovamento del mondo. l'ai IV sec.

dopo Cristo, sino al XVI almeno, qne'

versi della IV ecloga fnron considerati

come presentimento o profezia della pros-

sima nascita di Gesti (cfr. Inf. I 89 n.);

basti ricordare il l'arto 'lei Sannazaro. Fu
anche creduto e raccontato che « tre pa-
gani. Secundiauo. Marcelliano e Valeria -

no. subitamente illuminati da quei versi.

di persecutori dei Cristiani divennero mar-
tiri di l 'risto. » Comparetti Virgilio nel

Ero. Secondo una pia leggenda,
che il Petrarca conobbe [Fam. XXI 10)

S. Paolo, visitando la tomba di Virgilio,

pianse e disse : — « O quale t'avrei io

reso, se ti avessi Trovato in vita, o sommo
poeta ! » — Xonè punto certo che fosse cri-

stiano il retore di Tolosa, col quale Stazio
fu confuso (Purg. XXI 89 n.): e versi o
pa-sj, che Dante potesse giudicar con-
formi, più o meno, alle dottrine cristiane.

non vi sono nella Tebaidc — cosa, del re-

sto, che Dante stesso aveva notata (va'.

55-60) — né nelle altre opere di Stazio.

È verisimile, perchè « conforme ai suoi

procedimenti, che. senza una qualche giu-

stificazione leggendaria. Dante non si sa-

rebbe indotto ad alterare la storia » (Pa-

rodi nel Bull. IV); o. almeno, senza qual-

che allnsione di scrittura antica o del Me-
dio Evo, che avesse dato la mossa alla sua
imaginazione, come jiare avvenuto per la

prodigalità di Stazio: ma nn'allnsione di

questa M>rta non s'è ancora trovata, e pare

che il poeta ci sconsigli d' intraprendere

ricerche inutili, avvertendo che Stazio

tenne nascosta la sua nuova fede (vv. 90-

91). La Leggenda di S. Douiitilla ci mostra
iì Cristianesimo già penetrato tino nel

palazzo e nella famiglia di Domiziano, a-

mico e protettore di Stazio. — 81. Vsata :

usanza. Secondo la Leggenda, Plantilla.

sorella di Domiziano e madre di S. Domi-
nila, •< non cessava dall'opere della pieta-

de, tacendo limosini' e visitando occulta-

mente i Cristiani carcerati, e molto si di-

lettava d'udire le prediche di S. Paolo, e

con grande devozione ~pe so lo visitava. »

b2. Yennermi poi parendo: nacque a

poco a poco la stima i d il rispetto.

83. Domiziano: « Fece per tutto il mondo
crudelissimi comandamenti di persegui-

tare i Cristiani... Fue il secondo da Ne-

rone, che, contra i Cristiani, léce fare

persecuzione. » Orosio VII lo. — Perse-

guette: perseguitò, cfr. Inf. XXV 40. —
U4. La stima generò simpatia e pietà. I
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82

85

88

91

'.'1

Vennermi. poi. parendo tanto santi,

Che, quando Domizian li perseguette,

Sanza mio lagrimar. non fur lor pianti;

E mentre che, ili là. por me. si stette,

Io li sovvenni, e i lor dritti costumi

Fer dispregiar a me tutte altre sette.

E pria ch'io conducessi i Greci a' fiumi

Di Tebe, poetando, ebb' io battesmo :

Ma, per paura, chiuso Cristian fu'mi,

Lungamente mostrando paganesmo
;

E questa tepidezza, il quarto cerchio,

Cerchiar mi fé', più ch'ai quarto centesmo.

Tu, dunque, che levato hai il coperchio,

Che m'ascondeva quanto bene io dico,

Mentre che, del salire, avem soperchio.

Pianse de' loro pianti, ebbe dolore della

loro sciagura: ma dicendo: — non fur...

ganza ecc. fa intendere che frenò e na-

soose le lagrime.
85-87. Mentre vissi, li aintai. Ricorda

brevemente: io gli sovvenni; più a lungo
il mutamento prodotto in Ini dai dritti

costumi de' Cristiani. Da fer dispregiare

a me traspira l'antico e profondo disgu-

sto per tutte le altre sette. Cfr. Inf. IX
1 28.

88-89. Prima che componessi la Tebaide.

Virgilio aveva osservato (w. 55-60i :
—

Dal tuo poema non pare che tn fossi cri-

stiano: e Stazio risponde ora che. invece,
era già battezzato prima di cominciarlo.
L'accento dà rilievo a prima. — JL' fiumi
di Tebe : cfr. l'urg. XVIII 91. — 90-91

.

Certo, era già cristiano prima di metter
mano al poema: ma deve confessare, non
senza vergogna, che fu cristiano chiuso,

tenne nascosta la nnova fede per paura,
continuò a mostrarsi pagano lungamente.
Per paura, tra due pause, e lungamente.
oos) lungo al principio d'un v. di tre sole

parole, suonano rimprovero. Dani* sapeva
Stazio lavorò dodici anni ai dodici

libri della Tebaide, e poi scrisse due libri

dell'. Ickilleide, ne' quali non è traccia al-

cuna di Cristianesimo. D'altra parte, leg-
geva nel suo Orosio che Domiziano « re-

gnò 15 anni: » perciò non pare improba-
bile che riferisse il battesimo di Stazio
al principio del regno di Domiziano.

92-93. Per questa tepidezza, per questo
« lento amore » {Purg. XVII 130) rimase
nel quarto cerchio, nella cornice degli ac-
cidiosi, piti di quattrocento anni. — Cer-
chiar mi fé' : gli accidiosi corrono per il

cerchio intorno al monti-: Purg. XVIII
94 segg. — Centesmo: centesimo, l'anno,
ehe chiude il -croio: cfr. Par. IX 40.

—

8e il racconto, che Stazio ha fatto, è in-
venzione di Dante, rare volte un romanzo

fu imaginato con altrettanta verisimiglian-

za storica e con altrettanta conoscenza del

cnore umano. Il giovine poeta, festa _ _

to. applaudito dalla folla, tutto pieno di

venerazione per l'Eneide, che ha prt

modello, e per Virgilio, legge i versi del-

Fecloga IV. i quali gli paiono, come par-

vero a tanti altri, vaticinio del rinnova-
mento del mondo. Sa che qualche cosa di

simile annunziano « nnovi predicanti : »

la somiglianza singolare ferma la sua at-

tenzione, e lo induce a visitarli. Frequen-
tandoli, vede la loro santità e se ne com-
piace; la simpatia genera in lui compas-
sione, quando essi sono ingiustamente per-

seguitati, e li -occorre, e i lor dritti eo-

«turni gì' ispirano disprezzo peri segnaci
di tutte le altre credenze. Quando, dopo
matura riflessione, si risolve a riceverò il

battesimo, essendo i Cristiani ancora odia-

ti e perseguitati, egli giovine, ammirato
e celebre (Purg. XXI 90), ricco (w.
non ha il coraggio di esporsi al pericolo

d'essere imprigionato e ortnrat >, non ha
la t'orza di affrontare il martirio, e conti-

nua per lungo tempo a mostrarsi pagano,
nella vita e negli scritti Proprio questo
accadeva. « Accanto a quei valorosi, che

seppero morir bene, c'erano molti timidi.

Ci: . lca\ U1J i liti 1 llUiBl'll:'-!!.,:." ili

pericolo... Molti rinnegavano la loro I

altri si procuravano con danaro l'attesta-

zione falsa di aver sacrificato agl'idoli...

altri si nascondevano o aspettavano in

qualche ritiro che la tempesta fosse pas-

sata. > Boissier L vino.

94-95. Tu. che mi hai stenebra o » (cfr.

v. 62), togliendomi dalla fede pagana, che
mi nascondeva il bene, del quale parlo, la

vera fede. — 93. (osi Dante chiede a

Ciacco notizie di Farinata e di altri

gni » Fiorentini: Inf. VI 78 segg. Il de-

siderio, che sente stazio poeta, d'aver

notizie della sorte toccata nell'altro mon-

Divina Commedia.
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'.•7 Dimmi dov'è Terenzio nostro antico,

Cecilio. Plauto e Varrò, se lo sai:

Dimmi se son dannati, ed in qual vico. »

100 « Costoro, e Persio ed io ed altri assai, »

Rispose il duca mio, « siam con quel Greco,
Che le Muse lattar più ch'altro mai,

103 Nel primo cinghio del carcere cieco.

Spesse fiate ragioniam del monte,
Che sempre ha le nutrici nostre seco.

10<ì Euripide v'è nosco ed Antifonte,

Simonide, Agatone ed altri pine

Greci, che già, di lauro, ornar la fronte.

109 Quivi si veggion, delle genti tue,

Antigone, Deifile ed Argia,

Ed Ismene, sì trista come fue.

112 Vedesi quella, che mostrò Langia :

do ad altri poeti latini, manifesta la gen-
tilezza dell'animo ano.

97. Terenzio nostro antico : non dubita

che Virgilio non senta anch'egli. per Te-
renzio, stima ed affetto. Pnblio Terenzio
Afro, l'elegante scrittore comico, n. cir-

ca 390 anni prima di Cristo. « Scipione,

già detto d i allora Africano, entrò in Ro-
ma trionfante : dietro al carro Terenzio,
che poi fn comico, nno de' nobili prigio-

nieri Cartaginesi, lo seguiva col cappello
in capo, segno delhi libertà, che gli fn
conceduta. » Orosio IV 19, cfr. Tnf. XVIII
133 n., Lett. a Cang. 10. — Cecilio: Ce-
cilio Stazio, n. probabilmente a Milano,
in. verso il 165 a. C, compose un gran
nnmero di commedie ora perdute. — l'Imi-

to -. Tito Sfaccio (o Marco) detto Plauto
(platus, da' piedi larghi) n. a Sarsina (Um-
bria: ora nella provincia di Forili, ni.

rerso il 184 a. C. Sono giunti- a noi venti

delle sne vivaci e briose commedie; ma
non pare che il Medio Evo le conoe
— Tarro : forse Marco T ronzio Varrone
da Rieti 010-27 a. I !.), dottissimo e fecon-

dissimo, del quale Danti- potè aver noti-

zia da Cicerone, da S. Agostino e da
S. Tommaso. Altri credono che si tratti

dell'amico di Virgilio e d' Orazio. Lucio
Vario Knfo. al quale ed a iucca toccò

l'onore di emendare l'Eneide, rim sta im-
la morte dell autore. Orazio

nell'I ";-.",:. i. eli.- Dante cono-

, oppone Virgilio e- Vario suoi con-
temporanei a Cecidio e » Plauto più an-
tichi. Pare il esclndere P. Terenzio Var-

rone Atacino, poco benevolmente gindi-

cato i .;; Orazio tSat. 1 \ 4tj< e da altri

sai: l'Inferno è grande.
— 99. Cfr. Ln>\ VI 84, Purg. VII 21.

Vico: considera l' Inferno come nna citta.

100-10L Questi, che hai nominati, e

Persio ci io o molti altri siamo con Omero,

nel primo cerchio dell'Inferno. — Aulo
Persio Fiacco di Volterra (34-62 d. ('.).

poeta satirico, non fu ignoto al Medio Evo.
Cfr. Labirinto : « Persio dall'alto ingegno
non perdona alle furberie, quantunque
ami la brevità. » — Che le muse lattar ecc.

Allattarono : poco dopo le chiama « nu-
trici. » Virgilio aveva già chiamato Omero
« poeta sovrano, » Ini. IV 88.

104-105. Poeti, discorrono di poesia. —
Alonte ecc. Il Parnaso, cfr. v. 65. — Le
nutrici nostre: cfr. Purg. XXI 98.

106-108. « Onel Greco » suggerisce l'idea

di nominare alcuni poeti greci dopo i la-

tini. Dante non conobbe direttamente Eu-
ripide. Antifonte. Simonide, Agatone: li

trovò citati da Aristotile e ricordati da
Cicerone. Euripide, Antifonte e Agatone
fnrono tutte tre poeti tragici: l'ultimo
tenne in casa sua il convito, che fornì

l'ai momento e il titolo a un dialogo cele-

bre 'ìi Platone. Per Simonide. cfr. Coni:
IV 13. — Di lauro ornar la fronte: cfr.

Purg. XXI 90.

109-111. Virgilio procura di far cosa
grata a Stazio, nominando delle genti su-e,

dei personaggi da lui cantati, le don"-;

della Tebaide e dell' Achilleide. — Ant
none ed Ismene, sorelle di Eteocle e Pc
linice (v. 56). — Ismene, nel Limbo, con-
tinua ad esser triste come fue in terra.

Forse Dante pensò più specialmente al

dolore d'Ismene per la morte della ma-
die. Poi che questa si fu ferita. Ismene
le si getto sopra e. con le lagrime e con
le chiome, tergerà la piaga: Teb. XI 642

segg. — Deifile ed Argia « riglie di Adrasto
re ire ù' Ili Argivi » {Coni:. IV 25). mari-
tate la prima a Tideo (Inf. XXXII 130),

.i seconda a Polinice: cfr. Purg. XII
.">0-.">l n.

112-114. Quella >;<<. I-itile Unf. XVIII
92, Purg. XXVI 95), che mostrò ai Greci
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Evvi la figlia di Tiresia e leti,

E, con le suore sue, Deidamia. »

115 Tacevansi ambedue, già, li poeti,

Di nuovo attenti a riguardar intorno,

Liberi dal salire e da' pareti ;

1 1
- E già le quattro ancelle eran, del giorno,

Rimase addietro; e la quinta er' al temo,

Drizzando pure in su l'ardente corno ;

121 Quando il mio duca: « Io credo ch'alio stremo,

Le destre spalle, volger ci convegna,

Girando il monte, come far solerne »

124 Cosi l'usanza fu, li, nostra insegna;

E prendemmo la via con men sospetto.

Per l'assentir di quell'anima degna.

127 Elli givan dinanzi, ed io, soletto,

Diretro; ed ascoltava i lor sermoni.

Che, a poetar, mi davano intelletto.

130 Ma tosto ruppe le dolci ragioni

Un alber, che trovammo in mezza istrada,

Con pomi, ad odorar, soavi e buoni;

assetati la fonte Langìa dalle acqne pe-

renni. — La figlia di Tiresia. Manto, è

nella bolgia degl' indovini (In/. XX 55

segg.), non nel « primo cinghio. » Dun-
que, dicono, o il poeta dimenticò o si con-
traddisse. Strana dimenticanza per uno
scrittore, che curò diligentemente i mo-
nomi particolari dell'opera sua! Sarebbe
unica in tutto il poema. Stranissima con-
traddizione: cinqne parole contro un lun-

go e meditato episodio di ben quarantadue
versi ! Qualcuno crede che gitici (v. 109)
si debba congiungere con carcere cieco e

non con primo cinghio, quasi dica Virgi-
lio : noi. i poeti, stiamo lassù, • nel no-
bile castello ; » le « genti tue » sono di-

sperse per i cerchi inferiori. Bel modo di
far piacere a Stazio ! Io preferisco sup-
porre che l'errore si debba attribuire ai

copisti, non al poeta, e inclino a leggere :

la figlia di Nereo, Teti. Altre volte
Dante non ebbe bisogno di aggiungere il

nome proprio all' indicazione della pater-
nità : ma. in qne' casi, nessun dubbio po-
teva sorgere (lnf. I 74, Purg. XXI 50;
eli. Par. X 07 ecc.) Invece, le figlie di
Nereo erano molte. È vero che Stazio
scrisse senz'altro : « la Xereide », alludendo
a Tet' [Aehill. I 158); ma lo fece subito
dopo aver riferito la risposta di Chirone
alle domande di lei : e quando dovette
nominar Elle, non omise l' indicazione
« figlia di Nereo» (Nereit nelle, ivi 24).
Cosi nell'À'/i. Viri 383 Venere, parlando
a Teti, la chiama «figlia di Nereo», ma
altrove scrive : «la figlia di Nereo, Gala-

tea, » (Kerine Galatea, Ed. Vii 37) e: «la
figlia di Nereo Doto» (Kereia Doto, En.
1X102). — Deidamia: la moglie con la

madre di Achille (lnf. XXVI 62), e, con
quest'ultima, le sue sorelle belle {Aehill.

I 296).

115-117. Erano giunti « al sommo della

scala, » che mena dalla quinta cornice alla

sesta: efr. Purg. X 17.

118-120. Erano le 10 passate. Ancelle:

le ore. cfr. Purg. XII 81. — Temo: lat.

temo, il timone. A. Inde al carro del sole:

cfr. Pvrg. XXXII 49. — In su: allo Ze-

ni fh. — L'ardente corno : la punta infiam-

mata del timone.
121-123. Avevano la ripa di fronte : par-

ve a Virgilio che, per girare il monte, do-

vessero volgere le spalle destre all'orlo

della cornice.

124. L'usanza ci guidò. Così avevano
fatto altre volte : cfr. Purg. XIII 15,

XIX 81. Questa volta presero la via con
minor dubbio, perchè Stazio approvò che
si andasse a destra. — Insegna : cfr. Purg.
in 102.

127-129- Virgilio e Stazio andavati di-

nanzi, di pari,» discorrendo di poesia;

Dante ascoltava e riteneva. — iti da
•tto: mi ammaestravano. Cfr. fi

'XVIII 130: « La sposizione di tue pa-

role illumina e dà intelletto ai piccoli. »

130. Dolci per sé. dolci per lui, che li

ascoltava, qne' ragionamenti. L'n albero:

cfr. Purg. XXIV 103 segg. Da' suoi pom i

emanava una fragranza buona e deli-

cata.
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133 E come abete, in alto, si digrada

Di ramo in ramo, cosi quello in giuso,

Cred' io perchè persona, su, non vada.

136 Dal lato, onde '1 cammin nostro era chiuso,

Cadea dell'alta roccia un liquor chiaro.

E si spandeva per le foglie suso.

139 Li duo poeti, all'alber, s'appressaro.

Ed una voce, per entro le fronde,

Gridò: « Di questo cibo, avrete caro! »

142 Poi disse : « Più pensava Maria, onde
Fosser le nozze orrevoli ed intere,

Che alla sua bocca, ch'or, per voi, risponde:

145 E le Romane antiohe, per lor bere,

Contente furon d'acqua; e Daniello

Dispregiò cibo, ed acquistò sapere.

148 Lo secol primo (quant'oro fu bello),

Fé' savorose, con fame, le ghiande,

E nettare, con sete, ogni ruscello.

151 Mele e locuste furon le vivande,

133-135. I rami dell'albero erano corti

in giugo, da basso, e si allungavano gra-

datamente verso la cima — a rovescio

di ciò. cbe fanno i rami dell'abete, lun-

ghi dal basso e corti in alto — probabil-
mente — pensa Dante — per impedire
che qualcuno vi salga.

136. A sinistra, dove la ripa chiudeva
la cornice. — 137. 77n liquor chiaro : ac-

qua limpida. Cadea cod forza dall'alta

roccia come acqna lanciata da nn grande
annaffiatoio, non scendeva per la roccia ;

perciò si spandeva suso per le foglie.

140-141. Cagione di non piccola mara-
viglia il grido misterioso, uscito di den-

tro le fronde a un tratto : cfr. Inf. XIII
22-23. — Di questo cibo, di questi pomi.
avrete caro, non avrete. È come dire : pas-

sate oltre, è inutile che vi fermiate. —
('aro: carestia, mancanza, usato anche in

prosa. M. Polo XXXV : « Vestonsi di

pelle di bestie perciò che hanno caro di

panni. »

142-144. Le nozze: di Cana, cfr. Purg.
XIII 29. Pm pensava ecc. Più che di

mangiare, si curava amorevolmente del-

l' imbarazzo de' padroni di casa. « Ed es-

sendo venuto a mancare il vino, disc

Gesù la madre: — E' non hanno più
vino. » Orrevoli ed intere : la mancanza
del vino avrebbe fatto vergogna agli sposi

e interrotto la festa snl più bello. — Che
alla sua bocca : tutto il contrario de' pec-
catori puniti in questo cerchio. — Or per
voi risponde: prega in cielo per voi, cfr.

Purg. XIII 50.

145-146. E le Romane antiche ecc. Lo

affermano Valerio Massimo (II 1) e Aulo
Gellio (X 23): cfr. Colonna II i 16. Le
parole di Dante s'accostano più al testo

di S. Tommaso, Somma H-II 149 : « Se-
condo Valerio Massimo, anticamente, pres-

so i Romani, le donne non bevevano vino. »

Contente furon d'acqua : molto più effi-

cace che se avesse detto : « non bevevano
vino. » — Daniello, alla corte di Nabu-
codònosor, « determinò in cuor suo di non
volersi contaminare col cibarsi di quello,

che il re mangiava, né col bere del vino,

che egli bevea... E diede Dio a Daniele,
poi, V intelligenza di tutte le visioni e

de' sogni. >> Profezia di Daniele I 8, 17.

Dante raccoglie tutto questo in un verso
solo. La voce misteriosa fa sentir più
forte dispregiò, acquistò.

148-150. Lo secol primo: cfr. v. 71. Fu
bello quant'or: e fn chiamato, appunto.
« dell'oro : » Purg. XXVIII 140. — Per
fame, per sete: l'appetito è la migliore

delle salse. — E nettare « fé' », mutò in

nettare. « Contenti de' cibi, che la terra

spontaneamente produceva, raccoglieva-

no... le ghiande cadute dal grande albero

di Giove (la quercia)... Scorrevano fiumi

di latte e fiumi di nettare. » Ovidio Me-
tam. I 103 segg.

151-153. Cfr. Inf. XIII 143. «Fu Gio-

vanni nel deserto a battezzare e predicare
il battesimo della penitenza... e mangia-
va locuste e mele selvatico. » Marco I 4, 6.

Mele e locuste acquistano efficacia dalla

collocazione al principio del terzetto. —
Per ch'egli è glorioso ecc. D misterioso

personaggio, che grida e non si mostra,
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154

Che nudriro il Batista nel diserto:

Per ch'egli è glorioso, e tanto grande,

Quanto, per l'Evangelio, v'è aperto. »

si compiace di esaltare il Batitta : è glo- (Giovanni) sarà grande nel cospetto del

noto, tanto grande quanto... Questo e gli Signore,» Lnca I 15: «Non sorse mai
esempi, che precedono, sono contrari al alcuno maggiore,» Matteo XI 11. — V'è
peccato «Iella gola. — Tanto grande : « Egli aperto : vi si mostra chiaramente.



CANTO VENTESIMOTERZO.

1

4

7

10

13

16

Mentre che gli occhi, per la fronda verde,

Ficcava io così, come far suole

Chi, dietro agli uccellin, sua vita perde,

Lo più che padre mi dicea: « Figliuole,

Vienne oramai, che il tempo, che n' è imposto,
Più utilmente compartir si vuole. »

Io volsi '1 viso, e '1 passo non men tosto,

Appresso i savi, che parlavan sie,

Che l'andar mi facean di nullo costo.

Ed ecco piangere e cantar s'udie:

« Lab!a mea, Domine, » per modo
Tal, che, diletto e doglia, parturie.

« dolce padre, che è quel, eh' i ' odo ? »

Comincia' io. Ed egli: « Ombre, che vanno,
Forse, di lor dover, solvendo il nodo. »

Sì come i peregrin pensosi fanno,

Giugnendo per cammin gente non nota,

Che si volgono ad essa e non ristanno
;

1-3. Dante aveva adito, « per entro le

fronde » (Purg. XXII 140). gridar alto

nobili cose, e non avea veduto « persona
che !

1 facesse» (Inf. XIII 'l'i): per che,
ficcava ali occhi per la fronda verde, di

sotto in sn, a cercare diligentemente, a
spiare, come far suole l'uccellatore, che
consuma il suo tempo dietro agli uccellini.

In lat. la parola, che significava dar la

caccia agli uccelli (aucupor), significò pare
stare ad osservare, spiare.

4-6. Lo più che padre : Virgilio. Più
che mai affettuosa la perifrasi ; s'accosta
il tempo che il maestro dovrà lasciare il

discepolo. E sempre men severo, più con-
discendente, più blando Virgilio, chequi
pare proprio un padre indulgente, il quale
richiami un suo figlioletto rimasto addie-
tro a spiar un uccellino tra le fronde d'un
albero. — Figliuole : è il voc. latino filiole,

usato anche in prosa. Albertano 373 : « Fi-

liuole, non siano li atti o li fatti tuoi in
molte cose. » — Imposto : assegnato, cfr.

l'urg. XXI 27. — Compartir: distribuire.
« Altro è da veder, che tu non vedi ; »

Inf. XXIX 12.

7. E volsi 'l passo non men tosto del
viso. — 8. A' savi: cfr. Inf. I 89 n. —

Sìe: sì. così. — 9. Ad ascoltarli, non sen-

tiva punto la fatica del cammino.
10-12. Canto e pianto insieme, non sole

parole e lagrime ( Inf. V 126): per tal modo,
che il piangere ispirava doglia, il cantare
diletto. — Parturia : partoriva. Cfr. G. di
Troia VII : « Quanti dolori tu ci partu-
rirai ! » — Era il canto del Miserere, bel-

lissimo tra i salmi, tutto pentimento e
fiducia: di quel versetto (16) che dice:
« Signore, tu aprirai le mie labbra, e la

mia bocca annunzierà le tue lodi. » Annua-
zierà le lodi del Signore quella stessa bocca,

la quale, in terra, non si dilettò se non
del buon sapore delle vivande ; cfr. Purg.
XXII 144.

13. O dolce padre : Virgilio aveva detto :

Figliuolo ! — Che è ecc. Cfr. Inf. Ili 32.

— 15. Solvendo il nodo di lor dover: cfr.

Purg. XVI 24. Forse: non lo sa di certo;

e il dover delle anime è accennato gene-
ricamente.

16-19. Ritrae dal vero. Chi sa quante
volte osservò il latto Dante stesso, che
andò peregrino « per le parti quasi tutte »

d' Italia ! Cfr. Purg. XI 140-141 n. — Pen-
sosi: com'uomo, « cui altra cura stringa e

morda Che quella di colui, che gli è da-



CANTO XXIII. 519

19

28

31

34

Cosi, diretro a noi, più tosto mota.
Venendo, e trapassando, ci ammirava.
D'anime, turba tacita e devota.

Negli occhi, era ciascuna oscura e cava,

Pallida nella faccia e tanto scema.

Che, dall'ossa, la pelle s'informava.

Non credo che, cosi a buccia strema.

Eresitone fosse fatto secco,

Per digiunar, quando più n'ebbe tema.

Io dicea. fra me stesso pensando: € Ecco
La gente, che perde Gerusalemme,
Quando Maria, nel figlio, die di becco! »

Parean, l'occhiaie, anella sanza gemine:
Chi, nel viso degli uomini, legge « omo,
Ben avria. quivi, conosciuto l'emme.

Chi crederebbe che l'odor d'un pomo

vanto; » Inf. IX 102-1H3. — Giugncndo :

raggiungendo, cfr. Inf. XXII 126.

19-20. Più tolto mota venendo -. venendo
più rapida di noi. « a maggior fretta »:

Purg. VI 49. Mota : alla lat. : mossa. —
Trapassando : cfr. Inf. VI 100. — Ci am-

va : quella era una turba frettolosa:

i poeti erano tre soli e andavano men
rapidi, placidamente conversando, e uno
,li essi •• velava il sole. » Cfr. v. 114. —
21. Tacita: qui è l'effetto dell'ammira-
zione : corrisponde a « pensosi » del v. 16.

Devota: cfr. Pura. XIII 82.

22. 'ìli ocelli di ciascuna erano oscuri

e infossati. — 22. Scema: di carne, con-
sunta. — 24. La pelle t"informava, pren-
deva la forma dall'ossa. Il poeta si valse

della descrizione della Fame nelle Metani.
di Ovidio VITI 801-809: -Aveva irti i

oapelli, cavi gli occhi, pallido il volto...

dura la pelle... le ossa aride Bporgevan
fuori de' lombi ricurvi. >• Cfr. Geremia
IV 8: « La loro pelle è attaccata al '

B inaridita i- t tta simile al legno. •>

25-27. .Vox credo: cfr. Inf. XXIX 58.

— .1 buccia strema... secco: niente altro

che ossa e pelle: e, della pelle, solo l' in-

volucro esterno. Cfr. Inf. XIX J9. Ant.
i. CMXXXII : « se 'n pria la buccia

e l'ossa Non fossen una cosa senza carne,
Ben consumate, con asciutti nerbi. » —

Ione: spregiatore degli Dei, tagliava
i boschi sacri. Per desiderio della dea

e, andò a lui. che dormiva, la Faine.

e gì' ispirò brama insaziabile di cibo
Ovidio Metam. Vili 822 Begg. Ovidio
non dice che Eresitone rifosse

ninnar: dal racconto di lui

Dante questa conseguenza. — Qwindopiù
•''in" . quando più temere di dover

digiunare: avendo mangiato tutto quel.
. a. cominciò a morder sé -

IMarn. 1. oit. 876.

28-29. Cfr. Pun:. IX 25. - Eceo la gente

ecc. Proprio cosi dovevan essere ridotti

gli abitanti di Gerusalemme, quando, i opo
lunga difesa, furono dalla fame costretti

ad aprir le porte a l'ito. « Giuseppe Ebreo,
che fu presente... scrive "he perirono di

spada e di fame un milione e centomila
ebrei. >> Orosio VII 9. e ir. Purg. XXI
•su segg. — 30. Ricorda un orribile fatto.

iinseppe dice avvenuto a Gerusalem-
me: Maria di Eleazaro uccise un suo
figliuoletto per libarsi delle carni di lui!

becco: quasi uccello di rapina, cfr.

Inf. XV 72 n.

31. Ha già detto che « negli occhi era
ciascuna oscura e cava : » ora dice effica-

cemente le impressioni da Ini provate a
guardarle. Anella: non tutto il cerchietto
di metallo : bensì il castone, che contiene
la gemma. Cfr. Tei. versif. Tu: » Una
pietra di calamita pura, Che vi sta come
gemma in uno anello. » — 32-33. Nella
scrittura del tempo di Dante la M (main-

areva la forma di due O congiunti,
il primo tutto chiuso, il secondo aperto
un pochino dal'a parte inferiore: nei viso

degli uomini si credeva Legger la parola

«•no (forma usuale, lat. homo) conside-

rando ognuna delle occhiaie come un o.
e tntt'e due insiemi', congiunte dagli os-

sicini del naso, come la M. Per l'estrema
magrezza, perche « la pelle dall'ossa s'in-

formava. • la linea della M. ne' visi di

quelle anime, appariva assai più rilevata

che non soglia ne' vis: de' vivi: cfr. Ini'.

XXIV ino e la n.

34-36. Ohi, nn,. avvenga,
.„,,, e quel

d'un'aegua, gena i
disc. Carne

ì

:

i ef-

fetti .' Soddi-f.i in parte la curi >-ita del

lettore, accennando alla cagione di tanta
zza. die a lui stesso non fu subito
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Si governasse, generando brama,
E quel d'un'acqua. non sapendo corno?

37 Già era in ammirar che, si, li affama,

Per la cagione, ancor non manifesta,

Di lor magrezza e di lor trista squama :

40 Ed ecco, del profondo della testa,

Volse a me gli occhi, un'ombra, e guardò fiso:

Poi gridò forte : « Qual grazia m' è questa ? »

4o Mai non l'avrei riconosciuto al viso;

Ma. nella voce sua, mi fu palese

Ciò, che l'aspetto, in sé, avea conquiso.

46 Questa favilla, tutta, mi raccese

Mia conoscenza alla cambiata labbia.

E ravvisai la faccia di Forese.

49 « Deh, non contendere all'asciutta scabbia,

Che mi scolora, » pregava, « la pelle.

Né a difetto di carne, ch'io abbia!

" manifesta. » — C'orno: cfr. Inf. XXIV
112. — Sì governasse: cfr. Inf.

'XXVm
126.

37-39. Già era in ammirar ecc. Già
mi maravigliavo pensando. Aveva capito
che le anime pativano la fame ; ma ancora
non sapeva che cosa (cfr. Purg. X 114)

le rendesse cosi magre e brutte : le anime
non mangiano né bevono. Lo saprà quan-
do avrà lasciato qnesto cerchio : cfr. Purg.
XXV 20 segg. — Trista squama: la pelle

secca iv. 26 1. indurita come squama.
40-42. « Negli ocelli era ciascuna oscura

e cava ». (v. 22), ci aveva già detto il poe-
ta : ora ci mostra, ci la vedere quanto « ca-

va : » dal profondo della testa tolse a me
nli oeehi. Che occhi! E che occhiata! —
Quaì grazia m'i questa! Par di riudire
la domanda di Sordello (Purg. VII 19):

ma non preceduta da altre parola, questa
sgorga con impeto, ed è piii breve e più
affettuosa. — 42. Si noti la t'orza di mai.
E sì che. •' ficcando gli occhi per lo cotto

aspetto >•-. Dante aveva riconosciuto Ser
Brunetto! Cfr. Inf. XV 26 segg,

43-44. La voce — una cara voce — mi
palesò ciò. che non appariva più dall'a-

spetto suo mutato: chi egli fosse. — 45-46.

Xon lo riconobbe alle fattezze sformate,
lo riconobbe alla voce. Fu come una fiam-
ma, che subito illuminò il poeta. Bello il

contrasto tra favilla, che. imagine e suono,
mostra la tenuità dell' indizio, e tutta.

che segue improvvisamente con energia.
— 45. E ravvisai... Pare quasi che, ricor-

dando la maraviglia e il dolore di quel
riconoscimento, il poeta debba farsi forza
per potei dire: la farcia di Forese. Oh
quanto "Cambiata!" — Forese: sopran-
nominato Bicci, figlinolo di Simone Do-
nati, fratello del famoso Corso CPurg.

XXIV 82). Come questo episodio mostra,
fn a Dante assai caro: ma una volta, non
si sa perchè, si scambiarono violentissime
ingiurie iu sei sonetti, che sono giunti
sino a noi. Dante, tra l'altro, rimproverò
a Forese il vizio della gola, per il quale,
avendo dato fondo a tutto il suo, ed es-

sendosi coperto di debiti, sarebbe stato
costretto a fnggir di Firenze o a rubare :

« Ben ti faranno il nodo Salamone. Bicci
novello, e' petti delle starne... Starai pur

a San Simone (dov'erano le prigioni)

Se tu non ti procacci dell'andarne, E
'ntendi che '1 fnggire il mal boccone Sa-
rebbe tardi, ornai, a ricomprarne... » In
un altro sonetto diceva di lui : « Bicci
novel, figlinol di non so cui, S' i' non ne
domandasse monna Tessa (la madre). Giù
per la gola tanta roba ha messa, Ch'a
forza gli convien torre l'altrui. E già la

gente si gnarda da lui. Chi ha bors'alla-

to, là dov'è' s'appressa. Dicendo: — Que-
sti, e'ha la faccia fessa. È piuvico ladron
negli atti sui... » Xotevole quest'allusione
alla faccia di Forese, della quale, molti
anni dopo, il poeta avrebbe parlato in

modo ben diverso.
49-51. Forese vedeva Dante guardar fis-

samente, stupito, la sua « cambiata lab-

bia », e quell'attenzione e quello stupore
gli davano pena. In quale stato lo ritro-

vava l'amico ! E s'affrettò a parlargli, con
voce supplichevole, raccomandandosi in-

direttamente alla pietà di lui : deh, non
contendere... Ti prego, non guardarmi cosi !

— Xon contendere: uno de' significati del

lat. contendere è qnello di tendere o at-

tendere a qualche cosa. — Asciutta scabbia

ecc. La fame, disseccando la pelle, la sco-

lorava, come fa la rogna. Si credeva che
la scarsezza di cibo fosse una delle cause
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Ma dimmi il ver di te; di' chi son quelle

Due anime, che, là, ti fanno scorta:

Non rimaner che tu non mi favelle ! »

« La faccia tua, ch'io lagrimai già morta,
Mi dà, di pianger, mo, non minor doglia, »

Rispos' io lui, « veggendola si torta.

Però mi di', per Dio, che si vi sfoglia;

Non mi far dir, mentr' io mi maraviglio,

Che mal può dir chi è pien d'altra voglia. :

Ed egli a me : « Dall'eterno consiglio.

Cade virtù nell'acqua e nella pianta

Rimasa dietro, ond' io si m'assottiglio.

Tutta està gente, che, piangendo, canta,

Per seguitar la gola oltre misura.

In fame e 'n sete, qui, si rifa santa.

Di bere e di mangiar, n'accende cura
L'odor, ch'esce del pomo e dello sprazzo,

Che si distende su per sua verdura.

E non pur una volta, questo spazzo

della scabbia. Russo Mascalcia LXXII :

« La quale cosa abene voi (vnoi) per ecc.

voi per macreza. ca le membra de debito
nntrimentn sono private... Allora... daglie
a manecare boni civi. » — Difetto di carne:

magrezza.
52.53. Ma dimmi il ver di te-, di' chi

son quelle: premuroso, caldo invito, nel

quale il desiderio di distrar da sé l'atten-

zione di Dante si fonde col desiderio di

sapere come ancora vivo fosse giunto sin

lassù, e da chi accompagnato. La voce
percuote forte dimmi, ver, te, di', chi,

quelle : aveva cominciato con tutt'altro

tono: deh, non contender... — 54. E in-

siste, e quasi comanda : non tacere, parla !

Cfr. 6. di Troia VII: « Rimanti da que-
ste lagrime. »

55-57. Ma Dante non può rimuover l'at-

tenzione, non che gli occhi, dalla faccia
di Forese. Comincia : la faccia tua, e si

ferma, vinto da commozione : la rivede
nella memoria come la vide e la lagrimò
già morta: confrontando qnell' imagine
con la realtà, che gli sta dinanzi tanto
diversa, veggendola sì torta, così sformata.
non può frenare il pianto. Piange ora di
dolore come allora. La commozione forte
gì' impedisce di pensar ad altro: gli toglie
di mente anche la consolante certezza che
Forese è salvo. Cfr. Purg. IV 123-124.

58-60. No, non parlerà, non può: parli

prima Forese, e gli dichiari il segreto di
tanto mutamento. Batte e ribatte sn la

-t<-s*;i idea, con la stessa parola ingiun-
gendo, rifiutando, protestando : — Mi
dV... non mi far dir... mal può dir: —
domanda, come non ha fatto prima, se
non una volta sola (Inf. I 131), e non farà

mai più dopo, per Dio: trova espressioni
singolarmente energiche per imagini e per
suono: sì vi sfoglia, pien d'altra voglia.

Cfr. Guittone Amor non ho: « Che se :
1

mal me no' sfoglia Xon mi rende il ben
foglia : » C. Davanzati In voi « E sfo-

glio d'orgoglio La mia persona. » H Pe-
trocchi dice che sfogliare vive nel contado
toscano, nel senso di assottigliare, dima-
grare.

61-63. Direttamente dall'eterno consiglio

(cfr. Purg. VI 122) cade, nell'acqua e

nella pianta ( Purg. XXII 131, 137». la

virtù, non dalle stelle, come nelle acqne
e piante terrestri, sei ondo l'opinione cor-

rente ai tempi di Dante. Cfr. Purg. XXVIII
109-114. Ristoro VII n 3. — Virtù:
qnalità essenziale, forza propria, potere
di giovare o di nuocere. Cfr. Sidrac
( !CC( LXXVII : «L'erbe preziose... sono
piene di molte vertudi. » — Jiimasa ad-
dietro : se n'erano allontanati. — Ond' io :

per la quale virtù.

64-66. Piangendo canta: cfr. v. 10. Per
seguitare ecc. Per aver seguitato. — La
gola : cfr. Inf. VI 53. — In fame e in
sete: soffrendo fame e sete.

67-69. Questa è • la virtù. » accender
cura, brama di bere e di mangiare. —
Sprazzo ecc. Cfr. Purg. XXII 137-138.

Non ne pnò parlare, l'infelice, senza che
la sua imaginazione glielo rappresenti,
« a crescer l'ambascia : » lo sprazzo si di-

stende su per la verdura dell'albero, ed
egli non può accostarvi le labbra! È il

supplizio di Tanta!'), cfr. l'urg. XXIV
106 n.

70-71. E non pur: cfr. Purg. XIV 91.

Spazzo : cfr. Inf. XIV 13. La pena si rin-
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Girando, si rinfresca nostra pena...

Io dico « pena. » e dovrei dir « sollazzo »

( ìhè quella voglia, all'albero, ci mena,
Che menò Cristo lieto a dire — Eli —

,

Quando ne liberò con la sua vena. »

Ed io a lui : « Forese, da quel di,

Nel qual mutasti mondo a miglior vita.

Cinqu'anni non son volti infino a qui.

Se prima fu, la possa, in te, finita,

Di peccar più. che sorvenisse l'ora

Del buon dolor, ch'a Dio ne rimarita,

Come se' tu, quassù, venuto? Ancora
Io ti credea trovar laggiù di sotto,

Dove tempo, per tempo, si ristora. »

Ond'elli a me: « Sì tosto m'ha condotto,

A ber lo dolce assenzo de' martiri,

La Nella mia! Con suo pianger dirotto,

fresca, è più acutamente sentita, tntte le

volte che, girando per la cornice intorno
al monte, le anime ripassano innanzi al-

l'albero. — 72. Si oorregge, pensando
« alla saccessione >> (Purg. X 110), e la sua
voce s'alza e s'allarga lietamente a sol-

lazzo. Nel Purgatorio le anime soffrono di

lmon grado la pena, perchè « speran di

venire, Quando che sia. alle beate genti : »

Inf. I 119-120. Il diletto, la gioia, che,
nelle sofferenze, da la speranza o la cer-

tezza della felicità bramata, aspettata, fu

uno de' concetti più frequentemente ripe-

tuti, prima di Dante, dai poeti di amore
provenzali e italiani. A. di Maroill Aissi
rimi eel: « Perciò piacente e dolce e senza
pena ini sembra il male, per il bene, ohe
ne aspetto: >. Ant. rime volg. XXXIII:
• ' In gioì' ini tedilo tutta la mia pena...

Xon cura lo mio core se ha pene, Mem-
orando gioia, che vene. » Cfr. LXXI:
•' K sto in sollazzo, e vivo in gran pena. »

73-75. La voce di Forese ria rilievo a
quella. Ci mena all'albero quella voglia,

eh» menò Cristo a dire « ED » su la

croce, la voglia di conformarsi alla vo-

lontà divina. « L'uomo si congiunge con
Dio per la volontà : perciò la macchia del

peccato non si pnò rimuovere dall'uomo,
se la volontà dell'uomo non accetti ciò.

che la divina giustizia dispone, sia assu-
mendosi egli, spontaneamente, la pena,
in compenso della colpa passata, sia so-

stenendo pazientemente la pena inilitta

da Dio. >» Somma t. I-!l 87. — .1 dire
' Eli -. » " K, intorno all'ora di nona, escla-

mò Gesù ad alfa voce, dicendo: — Eli,

Eli. lammasaliactani ; Che vuol dire: —
Dio mio. Dio mio, perchè mi hai abban-
donato ; » — Con la sua vena: col suo
sangne, cfr. Purg. V 84.

76-84. Forese: cfr. Purg. II 91, IV 123.

Nell'aprile del 1300 non eran passati cin

que anni dalgiornodellamortediFore.se,
che fu il 2* luglio 1296 : ed egli s'era pen-
tito e riconciliato con Dio proprio all'ul-

tima ora. dopo che gli era mancata la

forza di più peccare: avrebbe dovuto, per-

ciò, restare laggiù di sotto, fuori del vero
Purgatorio, come Belacqua, tanti anni,

quanti ne passò nel mondo (Purg. IV
130-132) -. come, dunque, Dante l'aveva
trovato nel penultimo cerchio del monte !

— Cinque anni non son volti insino a qui:
anzi . eran passati soli tre anni e sette mesi.
1/ indicazione ben determinata: da quel

d) . impedisce di credere che Dante avesse
contato gli anni dal 1" gennaio o dal -'<

marzo (cfr. Par. XVI M) del 1296. Forse
preferì cinque a quattro per rappresentarsi
nella condizione d'animo, che non per-

mette i calcoli minuziosi e le riflessioni

fredde. Era qnella l'occasione di mettersi

a fare i conti su le dita ! Del resto, ve-

ramente non erauo ancora volti cinque
unni. — Sorvenisse: sopragginngesse, non
aspettata. — Buon dolor: « i buon so-

spiri. >,— Si ristora : cfr. Purg. XIV 34.Fra
Giordano XVII: « Queste virtudi opera...

e cosi ristorerai il tempo perdnto... In que-
sto modo il tempo passato e male ispeso

si ristora. »

8f. Lo dolce assenzo ecc. Sostituisce

un' imagine al concetto astratto del v. 72.

Per sé. V assenza è amaro: « ma la pene-
tenza ene dolce e leggiera quand'orno la

fa volentieri ; » Conti senesi IX. — I^a

Xella mia : la moglie. La voce carezza

mia. Cfr. Purg. VIII 71: qui all'amore
si accoppia la riconoscenza. Parrebbe, da
uno dei sonetti di Dante, che la Nella non
potess' essere stata molto contenta del ma-



CANTO XXIII. 523

ss

91

94

Con suoi prieghi devoti e con sospiri,

Tratto m' ha della costa, ove s'aspetta,

E liberato m'ha degli altri giri.

Tant'è, a Dio. più cara e più diletta,

La vedovella mia, che molto amai,

Quanto, in bene operare, è più soletta:

Che la Barbagia di Sardigna, assai.

Nelle femmine sue, è più pudica.

Che la Barbagia, dov'io la lasciai.

rito, il quale le lasciava patir il freddo e
altri disagi : « Chi udisse tossir la mal fa-

tata Moglie di Bicci vocato Forese, Po-
trebbe dir che la fosse vernata Dove si fa

'1 cristallo, in quel paese. Di mezzo ago-
sto la trov'infreddata, Or sappi che de'

far d'ogni altro mese ecc. » C'è, natural-
mente dell'esagerazione: ma non credo si

tratti d'una trovata umoristica, come fa-

rebbe supporre la chiusa : « Piange la ma-
dre, e'ha più d'una doglia, Dicendo: —
Lassa! che. pertichi Becchi, Messa l'avre'

La casa del conte Gnido. » Or se il so-

netto dice il vero, quanto maggiore non
fu il merito della buona donna ! Cfr. il

v. 02.

88-90. Certo, non sarebbe, da solo, ba-
stato « il pianger dirotto» della Nella : ma
pare che non basti a Forese quel solo ac-

cenno, quella sola lode, con suoi prieghi
devoti ecc. Cfr. Purg. IV 133. — Tratto
m'ha, e liberato m'ha: sono i fatti: del
sentimento, con cui egli li ricorda, c

! in-

formano la disposizione delle parole, gli

accenti, la ripetizione.

91-93. Cara a Dio e diletta, perciò i

» suoi prieghi » furono esanditi. Ma altra

e non piccola lode le procura il marito
riconoscente, paragonandola alle altre don-
ne di Firenze : ella è tanto più cara a
l'i", quanto è più toletta in hene operare.
Or che fauno le altre Fiorentine .'In mezzo
alla lode, interrompendola, tagliandola in
ilue. vieti fuori prima la riconoscenza, de-
licatamente, quasi nuova carezza: la ve-

dovella mia (cfr. Purg. X 77): poi, subito.
l'affermazione calorosa: che molto amai.
Xon diceva, dunque, il vero, il sonetto di
Haute: Anzi, quest'affermazione inattesa,
un po' fuor di luogo, ne- suggella l'esat-
tezza. Porse, tutto dato a •• seguitar la

irola. , pot parere, oil essere veramente
poco curanti' della moglie; ma, in fondo,
l'amava, e molto, e perciò non In intera
Diente indegno delle lagrime, delle pre-
ghiere, de' sospiri di lei.

94-96. Che (anno le altre Fiorentine) Ce
lo dice Forese atesso, il quale, sdegnato,
pronunzia di butta forza ateai, ì piti pu-
dica, e due volte Barbagia, si badi, però :

da questi versi, specialmente dalle parole:
•t pili jmdiea, »i riceve un" impressione gra-

ve, penosa, non bene corrispondente al-

l'accusa determinata, esplicita, che segue.
Le donne fiorentine sono accusate di por-
tar vesti indecenti, non d'altro e peggio :

svergognate, « sfacciate» quanto si vuole,
ma non impudiche nel peggior senso. Cfr.

Purg. Ili 87, Par. XV 99. Certo, il pu-
dore « rifrena falli, fa tacere disoneste cose
e domande, raffrena disoneste cnpiditadi,

diffida male tentazioni non pur nella pu-
dica persona, ma eziandio in quella, che
la gnarda » (Coni'. IV 25): ma. in fatto,

Forese non allude punto agli effetti pos-

sibili e temibili del vestire scollacciato,

che severamente condanna. Bisogna, dun-
que, modificare, temperare la prima im-
pressione del terzetto: non vedervi, né
cercarvi, quello, ohe Dante non vi ha mes-
so. — La Barbagia di Sardigna (/«/. XXII
S9. XXIX 48) : anche Barbargia, in lat.

Barbarla, la parte pio selvaggia, più a-

spra e più fredda dell'isola, intorno al

Gennargentu, eh' è il monte più alto. Gli
aiutanti di essa, che non -i convertirono
al Cristianesimo se non nel sec. VI. al tem-
po di Gregorio Magno (Pura. X 75). erano
rozzi e feroci. Fazio degli Dberti, il quale
nacque a Pisa, dove era più facile che
altrove aver notizie esatte della Sardegna
(cfr. In/. XXXIII 13. Purg. Vili 53 eie
11. 1, e licori!" un SUO parente morto ad
Oristano, dice nel Dittamondo III 12:

« Io vidi, che mi parve maraviglia, Una
gente, che alcuno non la intende. Xè essi

sanno quel, ch'altri bisbiglia. Vero è, se
alcun delle lor eose prende, Ter cenni, in

questo modo cambio fami 1, Ch'una ne fole.

e un'altra ne rende. Quel che sia crisma
o battesmo non sanno: Barbagia le vien
ditto in lor paese. E in sicure montagne
e forti stanno. » Kessnn'allusione, qui,
all'impudicizia delle donne di Barba-

! silenzio di Fazio, che pure stu-
di" e imitò la Commedia, mostra elicali

antichi commentatori non allegavano l'atri,

de' quali avessero diretta ed esatta noti-

zia : ma Interpretavano male il r sto, tac-

ciando di costumi licenziosi, di vita turpe
quelle povere donne, efigurandosiche«an-
dassero semivea ito» o addi riti nra« nude. »

Con quel clima!... Vestite come monta-
nare e contadine, non solo di altre parti
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97 dolce frate, che vuo' tu eh' io dica ?

Tempo futuro m'è già nel cospetto,

Cui non sarà, quest'ora, molto antica,

100 Nel qual sarà, in pergamo, interdetto

Alle sfacciate donne fiorentine.

L'andar mostrando, con le poppe, il petto.

103 Quai barbare fur mai, quai saracine.

Cui bisognasse, per farle ir coperte,

spiritali o altre discipline?

106 Ma, se le svergognate fosser certe

Di quel, che il ciel, veloce, loro ammanna,'
Già, per urlar, avrian le bocche aperte.

109 Che, se l'antiveder, qui, non m'inganna,

della Sardegna, ma della Basilicata, delle

Calabrie ecc.. esse portavano e portano
un busto o corpetto, basso davanti « con
sparato larghissimo : » ma coprivano e co-

prono il seno con la camicia chiusa sino

alla gola : c£r. Bresciani Costumi di Sar-
degna. A ragione dnnqne, Forese le giu-

dica assai più pudiche, benché rozze, ine-

ducate, delle donne di quell'altra Barba-
gia abitata dal « popolo maligno. Che
tiene ancor del monte e del macigno »

(Inf. XV 61-63), delle quali descriverà
or ora lo scollo indecente. Il confronto di

Firenze con la Barbagia pare snggerito
daU :

idea di barbarie : cfr. v. 103.

97. O dolce frate : più che amico, fra-

tello carissimo Dante a Forese. — Ohe
vuoi tu ch'io dica ' Modo sempre vivo, col

quale si suole abbreviare il discorso, per
venire a ciò. che più importa. — 98-99.

M'è già nel cospetto: vedo già. — Oui
ecc. E non passerà molto. Cfr. Purg. XX 70.

100-102. Oh vergogna! Farselo rinfac-
ciare e proibire pubblicamente! In per-

gemo: da predicatori. Quando il cardinale
Latino vietò alle donne di portar vesti

con la coda lunga. « fece predicar questo
per le chiese e l

1 impose alle donne sotto

precetto : e che nessun sacerdote le po-
tesse assolvere se non obbedissero : » Sa-
limbene 54. Ma si predicava anche nelle

piazze : fra Giordano predicò (13H5) in
quelle de !

Priori, di S. Lorenzo, di S. Ma-
ria Novella ecc. di Firenze j i frati Pre-
dicatori di Siena avevano un « predica-
talo » (pulpito) nella piazza innanzi al loro

convento : Costituto 1 540. Del divieto, non
molto posteriore al 1300, al quale Dante
allude, non si son trovate, sinora, notizie.

Il Sacchetti, molti anni dopo, scrisse d'a-

ver veduto. « ne' suoi tempi, le donne col

capezzale tanto aperto, che mostravano
più giù che le ditello ! E poi diedero uno
-alto, e feciono il collaretto intìno agli
orecchi. » Questione di moda, dunque, o,

come il Sacchetti dice, di « usanze. »

103-105. Ha detto già con grande im-
peto «sfacciate», e con impeto ripiglia:

quai Barbari... mai ì Quai Saracine ? Sono
Cristiane, invece, e civili quelle, che, per
ir coperte, hanno bisogno di discipline spi-

ritali, di correzioni spirituali come gì' in-

terdetti ecclesiastici, o altre, come le

multe minacciate dagli ordinamenti e da'
bandi delle autorità comunali : perchè non
trovano freno nel sentimento del pudore
e nella religione.

106-108. Prima, assai men « pudiche »

delle « donne di Barbagia : » poi « sfac-

ciate : » ora, svergognate : è un crescendo.
— Di quel: dolore, lutto. — Veloce: ve-
locemente. — Ammanna : apparecchia,
cfr. Purg. XXIX 49. Già ecc. Alte sopra
que' petti sconciamente messi in mostra,
1* imaginazione di Forese, con acre com-
piacenza, pone le bocche aperte per urlar
da dolore acuto.

109. Cfr. Inf. XXVITI 78 e si noti la

differenza: li. «se non è vano: » qui, se

non m'inganna. La stessa espressione
nella Lett. VI 4 : « Se la mia mente pre-

saga non s'inganna. — 110-111. Fien, sa-

ranno tristi, dolenti, prima che colui, che
mo ecc.. chi ora è bambino, impeli le

guance, metta la barba. Cfr. Par. XXVII
129. — Si consola con nanna : è consolato,
quando piange, dalla ninna nanna; cfr.

Par, XV 122. Le donne cosi fieramente
rimproverate non appartenevano al popolo
minuto : perciò, e per V indicazione prima
che le guance impeli ecc., può parere che
Forese predica la sconfitta di Montecatini
(29 agosto 1315), nella quale « di Firenze
vi rimasono quasi di tutte le grandi case
e di grandi popolari in numero di cento-
quattordici fra morti e presi cavalieri delle

cavallate. » Villani IX 73. Ma se si po-
ne dopo l'agosto del 1315 la stesura di

questo, si ritarda forse troppo la compo-
sizione degli ultimi canti del Purgatorio,
il quale doveva esser già finito e pubbli-
cato quando il poeta riparò a Ravenna,
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Prima, fien triste, che le guance impeli,

Colui, che mo si consola con nanna.

Deh, frate, or fa che più non mi ti celi !

Vedi che, non pur io, ma questa gente,

Tutta, rimira là, dove il sol veli. »

Perch'io a lui: « Se tu reduci a mente
Qual fosti meco, e qual io, teco. fui,

Ancor fie grave, il memorar presente.

Di quella vita, mi volse, costui,

Che mi va innanzi, l'altr'ier, quando tonda

Vi si mostrò la suora di colui »

(E '1 sol mostrai). « Costui, per la profonda
Notte, menato m'ha, dei veri morti,

Con questa vera carne, che il seconda.

Indi, m'han tratto su, li suoi conforti,

Salendo e rigirando la montagna,
Che drizza voi, che il mondo fece torti.

Tanto dice di farmi sua compagna.
Ch'io sarò là. dove fia Beatrici- :

Quivi convien che, sanza lui. rimagna.

112

115

118

121

124

127

tra il 131<j <• il 1317 i
perche T epistola me-

trica, a Lui diretta, in qnel torno, da Gio-
vanni dei Virgilio, contiene nn'allusione

alle anime, che, prima di salire al cielo,

bevono l'acqua del Lite: Pvrg. XXVLTI
130, XXXI 94. D'altra parte, Forese, ben-
chè più brevemente, predice a Firenze i

mali, che l'ante le predisse nella iett. VI.

del 31 marzo 1311. quando essa si appa-
recchiava a resistere ad Arrigo VII — ro-

vinaci e distrutti gli editisi, Bpogliate le

chiese, morti o prigionieri quasi tutti i

cittadini e gli altri pochi condannati all'e-

silio: Forese usa. tradotte in volgare, una
(rase di quella Lettera.

112. I>eh. frate: cfr. il primo, semplice
deh, v. 49. Forese ha risposto a dne do-
mande dell'aulico, e. mosso dal ricordo

della sua Nella, di parecchie altre cose
presenti e future, ha parlato : ora rinnova
la domanda sua (v. 52) con maggior calore,

in altra torma. Fa che più non mi ti celi:

non tardar più a «dirmi il ver di te. » —
113-114. K aggiunge buon argomento; pre-

ga non sulo per se, ma arnhe per le molte
anime, die sono con Ini, e ohe tutte rimi-

rano maravigliate e avide l'ombra del

corpo di Dante. [,a scena, questa volta,

non è descritta (cfr. Purg. Ili 88 segg.
V 25 segg.): basta l'allusione di Forese,
specialmente qnel vigoroso tutta, a ri pre-

sentarla alla nostra imaginazione.
115-117. Se ti richiami alla memoria

quale vita vivemmo insieme, li gara pe-

noso, ora. che io la ricordi. Grave il me-
morar, e grave si è l'atta la voce di Dante.

— Fosti rne^so. fui teco : compagni di dis-

sipazione, di vizio, di peccato : il v. seg.
non lascia luogo ad altra interpreta-
zione.

118-120. — Di quello vita, ch'egli ha
figurata come una «selva oscura»» (Inf.
I 2), l'ha tratto Virgilio, che ora lo pre-

cede nel cammino. — Tonda... la suora
del sole, la luna: cfr. Inf. XX 127.

121-123. E 'l sol mostrai: cfr. Inf. X
129. Costui: ripete per compiere il cenno
rapido e per dovere di gratitudine, perchè
Virgilio non solo lo volse di •< quella vi-

ta : »» ma l'ha menato per 1' Diferno e gran
parte del Purgatorio, e lo menerà ancora
oltre. — Profonda notte: cfr. Pura. 144.
— Veri morti : i dannati, che Laggiù ri-

marranno eternamente, non saliranno alla

vita del Paradiso, 'li.- è la vera. — Vera
carne: toglie oirni dubbio, se mai ve ne
resti, dalla mente degli ascoltatori. Il se-

conda : lo segue, cfr. Purg. XVI :;:;.

124-126. Indi: di la. — Si han tratto su:
cfr. Purg. I 67. — Salendo di cerchio in

cerchio, e- rigirando < a tondo » per ogni
cerchio. — Drizza... torti-, si pensa al

ferro battuto su l'incudine.

127-129. All'amico, all'antico compagno,
Dante confida tutto. Dice di farmi ecc.

Mi promette di accompagnarmi, mi assi-

cura: oramai non è più lecito alcun dub-
bio. — Compagna: cfr. Inf. XXVI 101.

—

Là dove fia, non sa ancora esattamente
dove. — Beatrice: a Fore-e bastava il no-

ne-, senz'altro. — Convien eco. Cfr, Ini.

I 123,
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130 Virgilio è questi, che così mi dice »

(Ed addita'lo); «e quest'altro è quell'ombra,

Per cui scosse dianzi ogni pendice,

133 Lo vostro regno, che, da sé, la sgombra. »

130-133. « Chi son quelle due anime ? » some. » — Stazio non è indicato a nome :

aveva domandato Forese (v. 52). — Scosse Virgilio sì. probabilmente perchè il se-

cce. Cfr. Turg. XXI 58 segg. — Da sé condo. non il primo, poteva e pnò esser

la sgombra: cfr. Petrarca canz. Italia non interamente ignoto anche a persona
mia at. 5

B
: «Sgombra da te queste dannose di poca cultura, come Forese.
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7

10

13

Né il dir l'andar, né- l'andar, lui, più lento

Facea; ma, ragionando, andavam forte,

Si come nave pinta da buon vento.

E l'ombre, che parean cose rimorte,

Per le fosse degli occhi, ammirazione
Traean di me, di mio vivere accorte.

Ed io, continuando al mio sermone,
Dissi: « Ella sen va su, forse, più tarda

Che non farebbe per altrui cagione.

Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda;

Dimmi s'io veggio da notar persona,

Tra questa gente, che si mi riguarda ».

« La mia sorella, che, tra bella e buona,
Non so qual fosse più, trionfa lieta,

Nell'alto Olimpo, già, di sua corona ».

1-3. Vi il dir faceva più lento l'andar,

né l'andar facea più lento lui. il dire :

parlavano e andavano rapidamente, forte.

Gli accenta e i troncamenti del primo v.

danno l'impressione di questa rapidità;
il terzo la determina e rappresenta con
l'imagine della nave, che va a vele gon-
fie. Nave, pinta, vento: tre parole, tre vi-

gorose emissioni di nato. Cfr. Inf. IV
G4, Pura. XXI 10.

4-8. L'ombre « andavano forte » con es-

si. — Parean cose rimorte : per l'estrema
magrezza. Cfr. Lett. di Ginda ap. 12 : - Qne-
sti (empi) sono... nnvoli senz'acqua tra-

sportati qna e là dai venti, alberi d'au-
tunno infruttiferi, morti due volte, da es-

aere -radicati >.. — Accorte del mio vivere,

che ero vivo, traean ammirazione di me
per le fogge degli occhi; ma la frase è or-

dinata in modo da far sentire come nno
sforzo: per le fogge defili occhi... traean.
Partendo <• dal profondo della testa» (Piirg.

XXIII 40), quegli sguardi parevano più
intensi, avidi.

7. Continuando il discorso interrotto.

Cfr. In f. X 70. — 8-9. Ella : « l'om-
bra» di sta/.io. Per l'altrui cagione:
per canea altrui. Si pensa subito: Sta-

zio non va •• a maggior fretta » perchè
vnol godere più lungamente della com-
pagnia di Vei L'ilio: ina Dante dice : forge,

e così lascia intendere di supporre già che

Stazio debba anche compiere un qualche
uffizio utile a lui. Cfr. Pvrg. XXV 30.

10-12. Dimmi dov'è, dimmi: cfr. Pvrg.
XXII 97-99. — Piccarda: sorella di Fo-
rese, degnissima di stima e di all'etto, co-

me egli dirà or ora. e che troveremo nel
cielo : Par. Ili 49. — Da notar persona :

cfr. Inf. XX 104. — Ohe sì mi riguar-
da : e perciò il poeta sente più vivamente
del solito il desiderio di « conoscerne al-

cuna ».

13. « Dov'è Piccarda .' » aveva doman-
dato Dante. Forese si affretta a rispon-

dere : — È beata in cielo: — ma. più
pronta, l'espressione della tenerezza fra-

terna si lascia addietro la notizia lieta:

che. tra bella e buona, non so qual fogge
;<!''. Pensando alla sorella diletta, il fra-

tello non può disgiungere la bellezza dalla

bontà di lei, anzi alla bellezza si volge
la sua meute prima che alla bontà. Non
«o qual fugge più : tratto ingenuo, delica-

tissimo: sommamente buona, ma altret-

tanto bella e, perciò, pi oar . Piooarda
fu bellissima, cfr. Par. Ili 48. — Poi,
Forese, nel dar la notizia, ne esulta; >•

la traduce in imagini splendide — trionfa,

alto Olimpo, ••"runa — con voce vibrante
Cfr. Par. XXIII 136. — Coruna-, il pre-

mio eterno, la beatitudine. Paolo Lett. Il a
Timoteo iv 8: F serbata a me la corona
della giustizia ».
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16

19

22

25

28

Sì disse prima ; e poi : « Qui non si vieta

Di nominar ciascun, da ch'è sì munta
Nostra sembianza, via. per la dieta.

Questi » (e mostrò col dito) « è Bonagiunta,
Bonagiunta da Lucca; e quella faccia

Di là da lui, più che l'altre, trapunta,

Ebbe la santa Chiesa in le sue braccia:

Dal Torso fu, e purga per digiuno
L'anguille di Bolsena e la vernaccia ».

Molti altri mi nomò ad uno ad uno;
E, del nomar, parean tutti contenti.

Si ch'io, però, non vidi un atto bruno.
Vidi, per fame, a vóto usar li denti

16-18. Nemmeno altrove è vietato: ma
come lo può sapere Forese, venuto diret-

tamente dalla « costa » (Purg. XXHI 89)
alla sesta cornice.' Piii ohe a Dante, fa

l'osservazioni- a 86 -tesso, come per giu-
stificarsi o scusarsi, e mostra la gentilezza
dell'animo suo. Giacché la dieta, il digiu-
no, ci rende irriconoscibili, qui è lecito.

senza «fare oltraggio» iPurg. XIII 73).

di nominar ciascuno. — .S'ì munta via :

<fr. Pura. XXIII 45. Inf. XXIV 43.

19-20. E mostrò eoi dito: c£r. v. 89 e
i vv. 121, 131 del e. XXIII. Quattro di
questi accenni in parentesi, in due canti.
— Bonagiunta era nome comunissimo in
Firenze (cfr. gl'indici del Libro di Mon-
taperti e dei Docum. dell'ani, costituzione

del coni, di Firenze), e un Bonagiunta
• monaco della badìa di Firenze » aveva
scritto versi: perciò Forese -ente l'oppor-

tunità di determinare: Bonagiunta da
Lucca. Ser Bonagiunta Orbicciani. giu-

dice e notaio, ricordato in documenti, che
vanno dal lL'50 al 1296 (Parducci I rima-
tori lucchesi del sec. XIII), fu rimatore
freddo e stentato, alla maniera « siciliana »

e provenzale. Gli fu rinfacciato d'essersi

vestito le penne del Xotaro (v. 56), e
Dante, nella V. E. I 13, lo aggregò ai

" famosi » colpevoli di aver usato il vol-

gare municipale, non il «curiale». — 21.

Più che l'altre trapunta : la pena de' go-
losi ha gradi, come quella dei superbi:
cfr. Purg. X 130-137. Trapunta fa pen-
sare alle « schianze » e screpolature della
pelle sua.

22. Fu papa. cfr. Inf. XIX 56-57. —
23-24. Dai Torso fu: Simone di Bile, te-

-oriere della chiesa di S. Martino di Tours
in Francia, papa col nome di Martino IV
(1281-1285), quello, che. pertinacemente
e ostinatamente, a ogni costo, volle vin-

oere Forlì difesa da Giulio di Monte feltro

[Inf. XXVII 4;;-44i. e vi spese molte
migliaia di fiorini. Salimbene 283-285.
« Molto fu magnanimo e di grande cuore

ne' fatti della Chiesa, ma per sé proprio
e peri suoi parenti nulla cuvidigia ebbe; »

Villani I 58: perciò, forse. Dante gli

usò indulgenza. Gli piaceva stare a Mon-
tenaseone, sul lago di Bolsena in provin-
cia di Roma, ch'è bello e ricco di gì

anguille e di «capitoni:» e si racconto
che soles-t- fare scorpacciate di anguille
nutrite nel latte e annegate nel vino.

Quando morì, un bell'umore compose per
la tomba di lui questo epitaffio: « Si ral-

legrino le angnille. perchè è morto quel-
l'uomo, chele scorticava quasi fossero

ree di morte». F. Pipino Cronaca. Ora,
dice con un tantino d' ironia Forese, —
il quale, ne' sonetti della tenzone con Dante
si era mostrato abbastanza abile a ma-
neggiar l' ironia e il sarcasmo — ora,

nella sesta cornice del Purgatorio, papa
Murrino purga le anguille e la vernaccia
digiunando. — Torso: forma solita negli

-<iitrori toscani. Cfr. Villani ivi: «Elea-
sono papa messer Simone dal Torso di

Francia: • Psendo-Brunet ro 220: «nella
cifra del Torso-. — La vernaccia: •> vi-

cino a Chiavari (Purg. XIX 100) si fa

molto vino di vernaccia, e il vino di quella
terra è ottimo: » Salimbene 334. Cfr. Boc-
caccio Deeam. Vili 3. Sacchetti Xov.
CLXXVII. Ora è rinomata la vernaccia
di Sardegna.

25. Hi' nomò a uno a uno : » mostrò, e
nominolli, a dito: • v. 19. Cfr. Inf. V
68. — 26. Parean tutti contenti : non credo
perchè sperassero che Dante pregasse, o
potesse far pregare per loro in terra. né
per amore di fama: credo piuttosto per-

chè era loro « grazioso » (Purg. Vili 45)

mostrarsi cortesi con chi li faceva « tanto

maravigliar della sna grazia », Purg.
XIV 14. — 27. Però: per quel « noma-
re ». — Un atto bruno : men che gentile.

Oggi diciamo che si rannuvola, s'oscura.

:: ibbnia dir i imiratc irci ha drsp-i:.: u
28-30. .1 voto »'."«/ li denti: condensa

felicemente quel, ehe Ovidio. Metani
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31

te

Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio,

Che pasturò col rocco molte genti.

Vidi measer Marchese, ch'ebbe spazio,

Grià, di bere, a Forli, con men secchezza ;

E si fu tal, che non si sciiti -;r/io.

Ma, come fa chi guarda e poi s'apprezza

Vili 82C. aveva detto di Basitone [Purg.
XXIII 36): Agita le mascelle ruote, e

stanca i denti contro i denti ». — Ubaldin
dalla Pila nel Mugello, fratello del car-

dinale Ottaviano (Inf. X 120), padre
dell'arcivescovo Roggeri {Inf. XXXIII
14). Ghibellino, fu tra quelli, ohe, dopo
la battaglia di Montaperti, proposero •< di

tor via Firenze » (Inf. X 92> : entrò nella

città con (riddo Novello [Pwrg. VI 17

n.), ed è primo nominalo tra i consiglieri

del Consiglio Generale, nell'atto, con cui
fu eletto un •< sindaco » a trattar lega con
Siena. Pagava al comune di Firenze più
di 2000 lire, « in ragione di cinquanta soldi

per centinaio». Di umore gioviale lo di-

pingo il Sacchetti. Wov. CCV. — Boni-
fazio: de' Fieschi(P» 177. XTX Hi'.-U-ln.).

arcivescovo di Ravenna dal 1274 al 1294.
< Gran parlatore», ebbe delicati e gravi
incarichi dalla ( uria, « acquistò e accrebbe
e annientò molti beni e giurisdizione e
onori della sua chiesa, e nel suo testamento
per aiuto al passaggio nelle parti d'oltre-

mare per il riacquisto della Terra Santa,
lasciò cinquantamila fiorini d'oro, elle ave-
va depositati presso i mercanti di Geno-
va ». C'antinelli Cronaca. Notevole e lo-

devole cura, in tempi, che la Terra Santa
« toccava poco al papa la memoria » {Par.
IX 126): la rimerito il poeta mettendo
Bonifazio su la via del Paradiso. — Che
pasturò ecc. Stat. sen. I 51: « Neuno
omo nò femmina non debbia pasturare né
con capre nò con pecore ecc. ». Il vescovo
o l'arcivescovo è spiritualmente • pastore >

(ofr. Pura. Ili 124). che pastura, menu
al pascolo la greggia a lui affidata, la

gente della sua diocesi: aimbolo di questo
suo uffizio è il basi one pastorale ricurvo
(baculum). che porta in mano. «Molti
chierici secolari teneva sotto il pastorale »

(sub bacalo), dice Salimbene del vescovo
Obizzo di Parma. Dante, dunque, vuol
dire semplicemente: Bonifazio fu arcive-
scovo di una diocesi popolosa. Tale era.
infatti, quella di Ravenna, vastissima.
Ma perchè col rocco ? Non si conoscono
altri esempi di questa parola nel senso
di bastone pastorale : ma ramo essendo
il nome della torre nel gioco degli scacchi,
-'

• supposto che il pastorale dell'ar-
civescovo ravennate fosse, nel Duecento,
diverso da tutti gli altri, e portasse in

cima una torre da scacchi qualcosa
di simile. E perché a Ravenna si con-

serva un aulico pastorale, che ha in

cima mi •• prisma esagonale > lunghetto,
sì è detto: — ecco il rocco! Senza badare
che quel prisma, come chiaro mostrano
miniature, affreschi e quadri antichi, non
è già una torre : ma la base o il sostegno
della parte curva, ora mancante, la quale
doveva èsser di materia più nobile di
quella della parte diritta. Infatti, nell'in-

ventario, ce ci rimane, degli oggetti pre-
ziosi dell'arcivescovo Bonifazio, il « capo
della verga pastorale > é registrato da solo,

segno che poteva essere tolto e rimesso:
e il preleso rocco > dell'antico pastorale
ravennate è forato nella base superiore.
Inoltre. S. Tommaso — morto nel! anno
stesso, in cui Bonifazio fu assunto alla

sede arcivescovile di Ravenna (cfr. Pura.
XX 69) — parla della forma della verga
vescovile in modo da non permetter di

credere che essa, per eccezione, potesse
esser tutta diritta: « La verga (bacuhim)
significa la cura pastorale, per la quale
il vescovo deve raccogliere gli erranti, il

che significa la curvatura in capo alla
verga: sostentare gl'infermi, il che signi-

fica il legno stesso della verga: e pungere
i lenti, il che significa il pungolo al piede
della verga; onde il verso: Raccogli, so-

stenta, stimola gli erranti, i deboli, i

lenti... Il pontefice romano non si serve
della verga... per segno che non ha auto-
rità ristretta, il che è significato dalla
curvatura della verga ». Somma t. Ili
Suppl. 40. A parer mio, Dante scrisse

crocco, parola, che, oltre il significato ge-

nerico di uncino. Conserva ancora, in al-

cuni luoghi d' Italia, questo specialissimo
di bastone da pastore. E perche deriva
dal tedesco o dal celtico, non fa maravi-
glia trovarla viva in Inghilterra (crook),

appunto col significato di • bastone ter-

minato a uncino, come quello di un pa-

store o di un vescovo ».

31-33. Metter Marchese: Marchesino de-
gli Orgogliosi, potente famiglia di Pori).

fu podestà di Faenza nella seconda meta
del 12%. — Spazio: tempo, agio. — Con
men secchezza: ironico. — E sì fu tal

ecc. Vivo, potè cioncare come e quanto
volle, e, nondimeno, non si tolse mai la

sete. Cfr. Purg. XXI 1.

34-36. S'apprezza più d'un ecc. Si com-
piace più. Quel da Lucca : ofr. Purg.
VI 17. Bonagranta era stato tm rimatore
« famoso, » che aveva veduto di mal occhio

Dante Divina Commedia. U4
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37

40

43

46

49

Più d'un che d'altro, fé' io a quel da Lucca,

Che più parea voler, di me, contezza.

Ri mormorava: e non so che « Gentucca »

Sentiva io là. ov'ei sontia la piaga

Della giustizia, che si li pilucca.

€ anima », diss'io, * che par si vaga
Di parlar meco, fa si eh' io t

1

intenda ;

E te e me, col tuo parlar, appaga ».

« Femmina è nata, e non porta ancor benda »,

Cominciò ei, « che ti farà piacere

La mia città, come eh' uom la riprenda.

Tu te n'andrai con questo antivedere:

Se, nel mio mormorar, prendesti errore,

Dichiareranti ancor le cose vere,

Ma di' s' io veggio qui colui, che, fuore,

Trasse le nuove rime, cominciando :

Donne, ch'avete intelletto d'Amore ».

lenovità della scuola poetica, ili cni Dante
tu massima gloria; cfr. vv. 55-57 n. —
Contezza: e fr. Purg. XX 29 : pareva che
]iiii desiderasse aver notizia ili me.

37-39. Generalmente ni crede che, mor-
morando così che Dante non intendeva
tutte le parole, Bonaginnta pronunziasse
un nome di donna, Gentucca. — Sentiva
io. udivo, là dov'ei sentia la piaga ecc.

lame e sete: su la bocca di lui. La frase

ricercata e stentata. —Li pilucca: cfr.

« vi sfoglia, > Purg. XXIII 58. Propria-
mente piluccare significa toglier l'ava dal

grappolo a chicco a chicco. Fiore di
i

XIV : •< Il cane ama Tosso infino che v : ha

so ila piluccare >.

40. Par «i vaga-, pari cosi desiderosa.
— 42. Appaga te parlando, come desidèri,

e me facendoti capire.

43. Xon sappiamo niente di quella gio-

vinetta, u- come né quando ella E

piacer la sua città al poeta. S'è trovalo

che una Gentucca di Ciucchino Moria,

moglie di Coscio di Fondora, doveva es-

ser ila pò ìO maritata nel 1317. nel quale
anno il marito", «testando, le confidò la

tutela della piccola prole:» ma fu essa

laGentncea, di cui parla Bonaginnta .'
I li i

sa quante al tre Lucchesi portavano lo stesso

nome! Eri è proprio fuor di dnbbio che
Bonaginnta, nel v. 37, dica il nome della

< femmina.' Una predizione cosi precisa,

così determinata, non ha riscontro uel

poema; cfr. vv. 89-90 e la n. Genbucea non
si potrebbe risolvere in gente ucea ' ' e-

care per gridare, sgridare, rimproverare,
è del prov. e di alcuni dialetti italiani.

Cfr. <J. di lìorneil (Juan la brun'aura:
« Il cuore mi grida dentro e mi ucia. »

Bonaginnta prima mormorerebbe : Sebbene
la gente ucca la mia città : poi ridirebbe

a voce alta e chiara lo stesso, con altre

parole: «Come ch'uom la riprenda.» Di
una dimora di Dante in Lucca non si

hanno altre notizie: a parecchi sembra
probabile ch'egli vi andasse tra il giugno
del 1314 e l'aprile del 1316, nel tempo,
cioè, che vi dominò, con Lgnccione della

Faggiuola, la parte ghibellina; ma cfr.

la n. a' vv. 110-111 del e. XXIII. Xon
v'è ragione di pensare che Dante s' inva-

ghisse della lucchese : ella potè ben meri-

tare la gratitudine dell'esule mostrando-
glisi eortese e pietosa. — Xon porta an-
cor benda : non ancora è maritata : cfr.

Purg. Vili 74 n. Nel 1267. in S. Gemi-
gnano, fu bandito « che nessnna donna
maritata portante benda portasse in capo
nastri, se non di lino o di seta pura, senza
oro, argento o perle : e che non dovessero
portare perle in capo le donne, che por-

tavano bende ecc. » Davidsohn .Rie. per
la St. di Firenze IL La benda copriva

le tempie, le guance e il mento. — Come
ch'uom la riprenda: come che sia ripresa,

giudicata severamente. La riprende il

«diavol nero» nell'In./. XXI 40-42. —
Uom, : si, indeterminato.

46. Porterai con te questa predizione
— 47-48. Le cote vere, i fatti ti dichiare

ranno (cfr. v. 90), ti toglieranno dall'errore

49-50. S'io veggo qui colui: forse Bona
giunta aveva veduto Dante in terra qual

che volta ,' Ma Corrado Malaspina, il quale

non l'aveva mai veduto, né l'aveva sen-

tito nominare da Xino Visconti, predisse

esattamente l'accoglienza, che gli sarebbe

stata fatta nella Lunigiana (Purg. Vili

gg.); e quantunque Dante aves-
si- taciuto il suo nome a Guido del Duca,
questi trli disse qualche cosa, di che gli sa-

rebbe giovato ricordarsi più tardi, in terra:
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Ed io a lui: « Io mi son un, che, quando
Amor mi spira, noto, ed, a quel modo,
Che ditta dentro, vo significando ».

« frate, issa vegg'io », diss'elli, « il nodo,

Che, il Notaro e Guittone e me, ritenne

Di qua dal dolce stil novo, eh' i' odo.

Pwrg. XIV 55-57. — Che fuore trasse

le nuove rime: non c'è lode; solo dopo
che Dante gli avrà risposto, Bonaginnta
vedrà, in parte, il pregio delle nuove rime.
Dante, certo, non ignorava che Bona-
ginnta non aveva veduto di buon occhio
Guido Guinizelli (Purg. XXVI 92) «mu-
tar la manera De li piacenti detti dell'a-

more De la forma e de l'esser là dov'era ».

— Donne ehe avete ecc. È il primo verso
della prima canzone della Vita Xuova,
ricordata due volte nella V. E. (II 8 12)

come esempio di canzone, che svolgo una
sola sentenza in endecasillabi distribuiti

per stanze eguali senza ritornello; Dante
stesso racconta che < questa » non tardò
ad essere « divolgata tra le genti ».

52-54. « Nuove rime » aveva detto con
intenzione Bonaginnta. con quel tono di

superiorità, che assnmono talora i vecchi
di fronte ai giovani ; e Dante, rispondendo,
gli mostra come e perdio sieno davvero
<• nuove > le sne « rime » Non comporre
a freddo : quando amore spira, notare,
porre attenzione, e. ne' versi, riprodurre
con verità quello, eh'ei detta dentro, come
ei lo detta: ecco la novità, ecco il segreto.

Dante espone il fatto qual è, senz'ombra
di risentimento o di orgoglio : all'enfatica

designazione : « colui che trasse fuori ecc. -

oppone: io mi son un... — Quando amore
spira : d'amore tratta la canzone citata da
Bonaginnta. il quale solo versi d'amore
aveva composti. Spira : cfr. Par. II 8.

Noto: a bene intendere il senso di questa
parola e di tutta la frase, cfr. V. \". XIX :

« Avvenne... eli.-, panando per uno cam-
mino, lungo lo quale sen già un rivo
chiaro molto, a me giunse tanta volontà
di dire, ch'io cominciai a pensare lo modo
ch'io tenessi: e pensai che parlar di lei

(Beatrice) non si convenia eli' io fai

se non parlassi a donne in seconda per-

sona: e non a ogni donna, ma solamente
a coloro che sono gentili, e che non sono
por feminc \llori dlOO he la mia lingua
parlò quasi come per so stessa mossa, >

disse: Donne, ch'avete intelletto d'amore.
«Queste parole io le propnoei nella mente
con grande letizia, pensando di prenderle
per mio cominciamenlo : onde poi, ritor-

nato a la... ciliade. pensando alquanti
die, comincia] ima canzone eoo questo co-

minoiamento <>. E cfr. la 1 -t. della can-
zone: « Io vo' <on voi... ragionar pei- Lsfo-

gar la mente... Pensando il suo valore
(della mia donna). Amor sì dolce mi si fa

sentire. Che, s' io allora non perdessi ar-

dire, Farei, parlando, innamorar la gente».
Ecco l' ispirazione sincera e potente, o,

per usare altre parole di Dante (Y. E. II
14) « il bere alle acque di Elicona prima
di muovere il plettro ». Ma non basta
l' ispirazione, né basta l' ingegno, insegna
Dante subito dopo: ei vuol anche «aite •

e • scienza ». E a quel modo ecc. La voce
dà rilievo a quel. Esattamente, proprio
com'amore detta dentro, va il poeta signi-

ficando altrui, ne' versi, ciò, che Amore
gli ha ispirato. Alla sincerità e all'altezza

dell' ispirazione, deve corrispondere la fe-

deltà immediata, la « veracità » dell'espres-

sione. Questo attenuando di so, Dante con-
danna i rimatori, che, prima di Ini, quasi
non avevan fatto se non ripetere inven-
zioni, concetti, motivi della lirica proven-
zale. Per altre qualità dell'espressione,
cfr. Purg. XXVI 97-99 n.

55-57. All'apostrofe inaspettata : — O
frate'. — alla confessione schietta, intera :

issa vegg'io, pronunziata con tutta forza,
par di vedere Bonaginnta battersi con la

mano la fronte, come chi troppo tarili

s'accorge d'una verità per sé stessa pa-
lese. Issa, ora (cfr. Inf. XXVII 21 e la

n.), che Dante è salito sin lassù; non pri-

ma, mai! Dante non fa una caricatura:
ma il comico è nelle cose. — Il nodo...
che ritenne... di qua: come x>resi al laccio.

E dire che non fui solo! Anche que 1

maestri insigni e venerati, che furono il

Notaio e iiuittone, errarono al paci di me.
— Il Notaio: Giacomo da Lentini. notaio,
o^sia scrittore nella cancelleria di Fede-
rico II: cfr. la n. ai vv. 19-20. Sono giunti
a noi due privilegi da Ini redatti nel Yr,.\.

Probabilmente visse sin dopo il 1246.
i !ompose canzoni e Bonetti in gran numero.
imitando i Provenzali; una sua canzone

i nella V. E. I l:;. Guitton»;
d'Arezzo, altro fecondissimo e ammiiatis-
Bimo rimatore: cfr. Purg. XXVI 124. —
I>olce stil novo: riconosce, ora, la novità
(cfr. v. 50) delle rime di Dante, e la loda
senza riserve e con calore. Cfr. Oonv.
eanz. ili st. 1': Disporrò gin lo mio
soave stile : » e tiatt. I\ U : « Cioè la-cero

stare lo mio stile, rio modo soave, chi-,

di amor parlando, ho tenuto.,. Che 0088

Intendesse Dante per stile, -i desume da
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Io veggio ben come le vostre penne,
Diretro al dittator, sen vanno strette,

Che, delle nostre, certo, non avvenne.
E qual più. a riguardar oltre, si mette.

Non vede più dall'uno all'altro stilo >.

E, quasi contentato, si tacette.

Come gli augei, che vernan lungo il Nilo.

Alcuna volta, in aere, fanno schiera,

Poi volan più in fretta e vanno in filo;

Cosi tutta la gente, che li era,

Volgendo '1 viso, raffrettò suo passo,

E per magrezza e per voler, leggiera,

ciò. che disse {V. E. II 4) dello « stile

sommo» o «tragico», conveniente alla

canzone, la piti alta delle forme poetiche.
Cfr. Inf. I 86-87 n. e Conv. II 12 : « La
bontà e la bellezza di ciascuno sermone
sono intra loro partite e diverse : che la

bontà è nella sentenza, e la bellezza nel-

l'ornamento delle parole: e l'nna e l'altra

è con diletto: avvegnaché la boutade sia

massimamente dilettosa». Dunqne. con-
tenuto e forma, come usano dire i mo-
derni. Oggi, non senz'abuso, si suol chia-
mare « scnola del dolce stil novo » tutto
un gruppo di poeti toscani. Dante. Guido
Cavalcanti [Inf. X 63), Cino da Pistoia,
Lapo Gianni e qualche altro. Ma Bona-
ginnta. cioè Dante, attesta ben chiara-
mente che le « nuove rime » e il dolce stil

novo cominciarono con la canzone Donne
che avete, la quale veramente, per altezza
d'ispirazione e perfezione di forma, ai

lasciò di gran tratto addietro tutto ciò.

che, fino allora, la lirica amorosa aveva
prodotto in Italia. — Ch'io odo : per la pri-

ma volta, ora che lo sento definire da te.

.V nimi labile ingenuità !

53-5J. E ripete, e insiste: io vngio ben.
— Le vostre penne: le penne, con eni
scrivete voi. — Al dittator: ad Amore,
che vi « ditta dentro». Cfr. ilo,. ITI 4:
•< Quantunque sieno molti gli scrittori della
parola divina, pure unico dettatore è Dio.
che si è degnato spiegarci la su a volontà
per mezzo di molte penne >. — 6J. Certo...

Povero vecchio! S'inchina qnasi innanzi
al giovane: condanna senza rimpianto l'o-

pera propria e di dne ritennti eccellali i

maestri da lui e dalla sua generazione.
61-32. E qual, e chi. si mette a riguar-

dare più oltre — da questo, che « le

penne sen vanno • bene « strette » dietro
ad A more — non vede più la differenza
tra l'uno e l'altro stilo, tra il « vostro »

e il nostro. Ora filosofeggia nn po', e

tenzia gravemente, per mostrare che ha
capito bene: — Qui sta il hnsilli: qui
giace Hocco ! Xon s'accorge «li avere mu-
tilato il concetto dello stile, restringendolo

alla sola corrispondenza esatta dell'espres-

sione all' ispirazione, ossia alla sola . bontà
della sentenza >.. « Ma bisogna avere cau-
tela e discrezione, come conviene, e questa
è la difficolta e la fatica, perchè non si

può mai fare senza rigore d' ingegno ed
esercizio continno dell'arte ed abito delle
scienze. E questi son quelli, che il Poeta
nel sesto AeWEneide, qnantnnque parli
fignratamente. chiama cari a Dio e da
virtù ardente snblimati al cielo e figli

degli Dei. E perciò confessino la loro stol-

tezza coloro, che. sforniti d'arte e di scienza
confidando nel solo ingegno, affrontano i

più alti argomenti, che si debbon cantare
nel modo più alto (ai mettono a comporre
canzoni) • e desistano da tanta presuntuo-
si ra : e se oche sono per naturale poltro-

neria, non s'attentino d'imitar l'aquila,

che s' innalza alle stelle ». V. E. II 4. —
l'i" a riguardar oltre: cfr. Sidrac
C( I XX.IV: L' uomo non dee riguardare
se non nel volto niella femmina): e chi
innanzi si mette a rignardare. egli pecca
fortemente ». — E quasi contentato : come
se davvero avesse veduto bene e bene
capito !

64-36. Gli augei: le gru, cfr. Inf. V
46, Purg. XXVI 43. — Vernan : passano
l' inverno (cfr. Inf. XXXIII 135 n.i : lungo
il Xilo: in Egitto [Inf. XXXIV 45).

dove il clima è caldo. Lucano Fars. V
712 : ' le gru, che berranno le tue acque.
o Xilo ». — Fanno schiera : si raccolgono
e si ordinano. Compagni I 10 : « Si fer-

inorono e feciono una schiera : • St. Pisto-
iesi : « Fece una schiera di feditoli... e una
altra schiera fece di tutto l'avanzo della

..•ate .,. Cfr. Bonaginnta: «Quando
__ eli auscelletti in schiera Can-

tale e risbaldire. » — Più in fretta di
quando « fanno schiera in aere ». — Vanno
in filo : « facendo di sé lunga riga, » Inf,
V 47 e la n.

67-69. Tutta la gente che lì era : una
< schiera » di anime. — Volgendo il viso :

da Dante: più non guardando lui. — Per
voler : cfr. Inf. V 84.
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E come l'uom, che, di trottar, è lasso,

Lascia andar li compagni, e si passeggia

Fin che si sfoghi l'affollar del casso;

Si lasciò trapassar la santa greggia,

Forese, e, dietro, meco sen veniva

Dicendo : « Quando fia eh' io ti riveggia ? »

« Non so », rispos'io lui, «quant'io mi viva;

Ma già non fia, il tornar mio, tanto tosto,

Ch'i' non sia col voler, prima, alla riva;

Però che '1 loco, u' fui, a viver, posto,

Di giorno in giorno, più, di ben, si spolpa,

Ed, a trista ruina, par disposto ».

« Or va », diss'ei: « che quei, che più n'ha colpa,

70-72. Trottare : correre : a piedi, non
a cavallo, come parrebbe a prima vista.

fonti genesi VII: « Bisogno fae vecchio
trottare ». — Passeggia: non trotta più. —
L'affollar del easso : pel respiro affannoso,

il easso, il petto [Inf. XII 122). s'alza e

s'abbassa come mantice. Ecl. II 35 : « O
troppo giovine, qnal nnova cagione ti

costringe ad affannar così, con rapida
OQrea, i mantici (folles) del petto?» Cfr.

Purg. XV 51 n.

73-75. Kestò addietro Forese, per godere
ancora nn poco della compagnia dell'a-

mico. E. prima di staccarsi da Ini, gli

volse la domanda mesta, accorata, che
snol precedere le separazioni lnnghe delle

persone, che si voglion bene: — Quando
ti rivedrò ì

76-78. Non cesserò di vivere tanto pi-r-

ato, che. prima, io non desideri d'esser
morto. Si vedrà or ora la ragione di e osi

triste pensiero. — Il tornar mio : non
determina dove, come indeterminata è stata

la domanda di Forese. Certo. Dante pre-
vede, sa che, dopo morte, dovrà torti ire

al Purgatorio (cfr. Purg. II 91-82, XI ir

133 segg.): ma non pnò prevedere che,
nel cerchio dei golosi, ritroverà ancora
Forese. — Alla riva: «dove l'acqua di
Tevere s' insala » e si raccolgono le anime,
che l'angelo porta al Purgatorio; cfr.

Purg. II 100-105, XXV 85-86.

79-81. Ecco perchè desidererà di morire :

Firenze va peggiorando di giorno in giorno
e pare destinata a finir male; «l'anima
Boa ne sarà afflitta tino alla morte:»
Mano XIV 33. — Di ben si spolpa: cfr.

Inf. XXIV 143. L'imagine, molto effi-

cace, si direbbe suggerita dalla condizione
delle anime di questa cornice. — Dopo
l'energia ili più, di spolpa, la desolazione
ili trista ruina. — Disposto: cfr. Pura.
XIV 38 n.

82. Or va: cfr. Purg. VIII 133. — Quei,
ohe più n'ha colpa: Forese non può de-
signarlo a nome, è suo fratello Torso!

< Uno cavaliere della somiglianza di l 'a-

tellina romano, ma più crndele di lui,

gentile di sangue, bello del corpo, pia-
cevole parlatore, adorno di belli costumi,
sottile d' ingegno, con l'animo sempre in-

tento al malfare (cfr. Par. Ili 106), col

qnale molti masnadieri si rannodavano e

gran seguito aveva... Costui fu m. Corso
Donati, che, per sua superbia, fu chia-

mato il barone; che, quando passava per
la terra, molti gridavano : — Viva il Ba-
rone : e parea la terra sua.» Compagni,
Il 20. > ilolto fu mondano, e di sno tem-
po fatte in Firenzr- molte congiurazioni
• - ambili per avare stato e signoria ».

Villani Vili 9<*. Principale autore del
trioufo de' Neri (cfr. Inf. VI 69 segg. e
la n.). fu spinto dal carattere violento e
dall'ambizione sfrenata a «lunga tenzo-
ne» eoa gli altri capi della sua parte; i

quali finirono con accusarlo di tradimento
e condannarlo. Benché forte di gotta
aggravato, » tentò difendersi nelle sue
case assalite «a furore di popolo: • poi

foggi «tutto solo» verso la badìa di S.

Salvi. . Ginnto e preso sopra a Bovezzano
da certi Catalani a cavallo, e inenandolne
a Firenze, come fa di costa a San Salvi,

pregando qnegli che '1 menavano, e pro-

mettendo loro molta moneta se lo scain-

passono, i detti, volendolo pure menare
a Firenze, siccom'era loro imposto da'

Signori, messer Corso, per paura di ve-

nire alle mani de' suoi nemici e d'essere

giustiziato dal popolo, essendo compreso
forte di gotte nelle mani e ne' piedi, si

lasciò cadere da cavallo. I detti Catalani
veggendolo in terra, l'imo di loro gli

diede d'una lancia per la gola d'un colpo
mortale, e lasciaronlo per morfeo ». Ciò fu

il 6 Ottobre 1308. Villani 1. cit., Com-
pagni III 21. La predizione di Forese si

accosta più al racconto di M. di Coppo
Stefani, Ist. Fior. IV '264: « Fo preso...

e messo su uno muletto di non gran corso,

perchè non ispronasse il cavallo... Alla
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Vegg'io, a coda d'una bestia, tratto

Inver la valle, ove mai non si scolpa.

La bestia, ad ogni passo, va più ratto.

Crescendo sempre, fin ch'ella il percuote.

E lascia il corpo vilmente disfatto.

Non hanno molto a volger, quelle ruote »,

(E drizzò gli occhi al ciel), che ti fia chiaro

Ciò, che il mio dir più dichiarar non puote.

Tu ti rimani ornai; che '1 tempo è caro,

In questo regno, si, ch'io perdo troppo,

Venendo teco si a paro a paro ».

Qual esce, alcuna volta, di galoppo,
Lo cavalier, di schiera, che cavalchi,

E va per farsi onor del primo intoppo;
Tal si parti da noi con maggior valchi:

Ed io rimasi in via con esso i due,

Che tur, del mondo, si gran maliscalchi.

per line... stimò di lasciarsi calere da
cavallo e di dire: — Io voglio morire prima
di venire a Firenze. Il mnlo quando si

lasciò cadere, si dice gli rimase il pie di-

ritto nella Staffo, strascinandolo arrab-
biato... Di che cosi strascinandosi, uno,
con nna lancia catalana, sopragginngendo
il mnlo, gli die per la gola, della qnale
ferita mori ». — 83-87. Qui non è predetta
la morte di Corso così cotne avvenne : non
forse, perchè Dante, benché lontano da
Firenze, non ne avesse saputo esattamente
i particolari : ma piuttosto perchè g i piac-

que modificarli alquanto. Tratti a

di cavallo erano, in alcuni luoghi, i tra-

ditori, in altri gl'incendiari. — La valle,

dove mai non ti scolpa : V Inferno: Corso
morirà dannato. Xon si scolpa : indeter-

minato: tutti quelli, che ci vanno, non
il solo Corso, non hanno speranza di per-

dono. — Va. percuote, lascia: Forese vede
nell

: imaginazione accesa, come pree
a' suoi occhi, il supplizio: vedi- il cavallo
correr sempre più veloce, crescendo sem-
pre; lo vede dar la percossa mortale. Il

sno racconto procede rapido, sorvolando
incisi e pause, sino alle interrnzioni, dopo
percuote, che snona torre, e prima di vil-

mente, quasi ch'egli tenti invano di torcer
gli occhi da quell'ammasso, informe di

carne, miserando spettacolo : quasi non
possa mandar fnori le nltime parole : il

percuote... e lascia il corpo... vilmente
...di* fatto.

88. Xon passeranno molti anni. cfr.

Purg. VIII 18. — 89-90. Fia chiaro dal
fatto. Cfr. v. 4>. — Xon puote: questa
legge impone Dante alle anime del Pur-
gatorio, per dar ragione della forma un
po' vaga delle loro predizioni. E perchè
Bonaginnfca avrebbe spontaneamente, di

primo acchito, spiattellato (v. 37) il nome
della fanciulla lucchese ;

91-33. Tu ti rimani ornai: senza di me,
indietro. — Il tempo è caro ecc. Cfr. J'itro.

XIX 139-141. — Sì a paro a paro: ossia,

con maggior lentezza che non debba.
94-97. Caso non infrequente. Prima della

battaglia di Hastings. il giullare normanno
Tagliaferro domandò al dnca Gnglielmo
« il primo colpo della battaglia. » e l'ot-

tenne, e. spronando, uscì dalle file, e si

mise innanzi a tntti gli altri, ecc. ». Al-
l'Arida ilnf. X 86), mentre i Senesi s'av-

viavano a incontrare i Fiorentini. « Mae-
stro Arrigo da Stimbergo con riverenza
tali parole porse a! capitano: — Tutta casa
nostra da Stimbergo siamo dal santo im-
perio privilegiati, che in ogni battaglia
-iaino i primi feritori: e di questo siati-

contento. Della qual cosa fu compiaciuto.
In qnesto. Misser Gualtieri nipote del
predetto Maestro Arrigo, gittossi in terre

dal cavallo, et, in ginocchioni, al zio porse
tali parole : — Chi riceve grazia, ben ne
pad ad altri dare: voi avete la elezione

de' primi feditoli: deh! vogliate che io,

nel vostro segno, sia lo primo, che abbassi
la lancia. Donde Maestro Arrigo glielo

•aciollo. e benedisselo. E misser
Gualtieri presto salse sul cavallo e rendè
grazie al zio di tanto onore, e missesi
l'elmo in testa, e prese lo innanzi andare...

: Gualtieri, ch'era innanzi, vedendo
li nemici presso a Ini in nno piano, si fe

:

il segno della croce, et abbassò la visiera.

et in mano s'arrestò la lancia, e, con gran-
di irrida, verso misser Xicolò Garzoni
capitano de Lucchesi, s'avviò ». Aldo-
brandini La sconfitta ài Montaperto, <'fr.

Ricae Novaa Vs cwinens: '«Come colui.

che, in Imou torneo, esce primo di fila e
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100 E quando, innanzi a noi, nitrato fne,

l'ho gli occhi miei si fero a lui seguaci.

Come la mente alle parole sue.

103 Parvermi i rami gravidi e vivaci

D'un altro pomo, e non molto lontani.

Per esser pure allora volto in laci.

106 Villi gente, sott'esso, alzar le mani,
E gridar non so che verso le fronde,

^•uasi liminosi fantolini e vani,

109 Che pregano, e il pregato non risponda:

Ma, per fare esser ben la voglia acuta.

Tien alto lor disio, e noi nasconde.
112 Poi si partì, sì come ricreduta:

K noi venimmo al grande arbore adesso,

Che, tanti prieghi e lagrime, rifiuta.

abbatte il migliore, e. al partire, uè ha
tutto il pregio e l'onore». Tal: quasi ga-
loppando, — ''ni maggior valchi : eoo
valichi, ]i issi i>iu lunghi de' nostri: efr.

In/. XVIII ^7. — Haliscalclti : dal tede-
.riginariainente quelli, che hanno

cara de' cavalli. Poi, maliscalco l'n titolo

di un'alta dignità nelle corti, e u'è deri-

vato il moderno maresciallo. Dante chiama
gran maliscalchi del mondo Virgilio e

Stazio, sommi .< savi. » a quel modo che
Fra Giordano (XCIV) chiamo gli apo-toli

« perfetti castaidi e reggitori del mondo ».

I Catalani, che ncci-sero (orso lionati,

eiau j •> sparigli » del maliscalco del re di

Napoli.
100-102. E quando egli si ni tanto al-

lontanato da noi. che i miei occhi io scor-

gevano come (con la stessa difficoltà) la

mia mente intendeva le sue parole (quelle

della predizione) non chiare. Il v. lui ri-

corda Virgilio Kn. ^'1 199-200:
olile colombe», pascendo, tanto si avanza-
rono a volo, quanto potevau giungere ^li

ocelli di lineili, che seguivano (guardan-
do)». Ofr. Pure;. XVIII 4u.

103. Gravidi : carichi. — Vivaci : rigo-

gliosi, efr. l'uro. XXXII 137. — 104. D'un
pomo: ofr. Purg. XXII 131, XXIII

(38. — 106. Perché allora soltanto guardai
ver-j quella parte, in la. dove un albero
sorgeva. Soltanto allora vidi l'albero, ben-
ché non base molto lontano. Laci: efr.

liei. In/. XIV .-4.

106-1Ò7. Gli antichi im.minarono pen-
dente da ogni parte, sul capo di Tantalo
nell' Inferno, un albero con le fronde ca-

riche [gravidi» frondibvt), curvato dal

peso de' frutti. L'infelice, le tante

Ingannato, tentava invano di frenar la

brama, che quella vista suscitava in lui:

ma allora •• l'albero gli accostava più vi-

cino le sue ricchezze, e, di sopra, i dolci

pomi tremolavano tra le languide foglie.

e accendevano la fame, che comandava di

adoperare le inutili mani. Ma come egli

le mani tendeva... tutta quell'abbondanza
e la nobile pianta si le\ava di subito in

alto ». Seneca Ticxte 152 BOgg. Dante
ricorda le tragedie di Seneca nella Lett.

a 'iiig. In. — (iridar non so che: non
udì le parole, ma capì l' intenzione. —
108-111. Dante osservo molto i bambini
e i fanciulli, e li dipinse amorosamente.
Meglio che un termine di paragone, questa
e una breve -cena della vita domestica:
raffigurandosela nell'imaginazione, i! poeta
vi s' indugia e. compiacendosene, come la

veiie. la riproduce tutta. I fantolin' —
proprio piccini. >e no. non si lascerebbero
preti lire al gioco — non son descritti :

ma brarnoxi e vani ci fan vedere le testo-

line irriflessive volte in su, e b- manine
alzate, che s'aprono e si chiudono, e i

pie-Uni irrequieti. Descritto è. invece, il

pregato, la persona, chi- essi pregano. Alle
loro preghiere, non risponde aà arte: ma

ito lor disio, ciò. che desiderano, e

noi nasconde, anzi lo tiene in modo che
lo vedano bene e più lo bramino: egli non
parla, ma gli leggiamo in viso come si

diverta e goda a far esser ben acuta la

lor voglia. E mentre pare che questo v.

non debba se non dichiarare l' intenzione
del pregato, in fatto ci riporta ai fanto-
lini, la cui voglia acuta si traduce in acuto
gridio. — Vani: clr. In/. XXIX li':!.

112. Si partì la • gente ». — 'Ricreduta:

disingannata. • 'imi preghiera è vana. (Zam-
boni OtOSiO I 20: •• l'ue bisogno
come ricreduti e lassi si ritraessero ad-

dietro». — 113. Grande: s'intendeva, ina

non era -tato detto, prima. Cfr. l'urg.

X3JX1Z3.— Adesso: subito (ofr. v. 104.,
e une ades ia prov. e in frano. Tristano
LVD : « K il che l'ebbe leC

la caglinola, adesso oambioe Tristano lo

suo coraggio ». — 114. Dopo tanti prieghi
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115 « Trapassate oltre sanza farvi presso!

Legno è più su, che fu morso da Eva,

E questa pianta si levò da esso ».

118 Sì, tra le frasche, non so chi, diceva :

Per che Virgilio e Stazio ed io, ristretti,

Oltre andavam dal lato, che si leva.

121 « Ricordivi », dicea, « de' maledetti

Nei nuvoli formati, che, satolli,

Teseo combatter coi doppi petti:

124 E degli Ebrei, eh' al ber si mostrar molli,

Per che no i volle, Gedeon, compagni.

Quando, ver Madian, discese i colli ».

127 Si, accostati all'un de' due vivagni,

Passammo, udendo colpe della gola,

Seguite già da miseri guadagni.

130 Poi, rallargati per la strada sola,

Ben mille passi e più ci portar oltre,

Contemplando, ciascun, sanza parola.

13:5 «Che andate pensando sì, voi sol tre? »

Subita voce disse; ond'io mi scossi,

Come fan bestie spaventate e poltre.

136 Drizzai la testa per veder chi fossi ;

e lagrime pare i>ih reciso, più duro, ri-

fiuta.

115. La prima voce (Purg. XXII 141)

non aveva fatto questa ingiunzione. —
1 1 6. Legno è più su : nel Paradiso terre-

stri' ; cfr. Purg. XXXII 44, dove l'albero

è chiamato legno, come qui. — Morso da
Eva: cfr. Purg. VIII 99. — 117. Che ram-
polli dell'albero « del bene e del male »

fossero stati portati fuori del Paradiso
terrestre, s'era raccontato prima di Dante
(cfr. Purg. XXXII 38 segg. n.); ma nes-

-uno. credo, aveva, prima di lui, pensato
che la vista di essi potesse punire il pec-

cato della gola ne' discendenti di Eva.

118. Non so chi: torsi- un angelo, cfr.

Purg. XXII 140 segg. — 119. Ristretti:

raccolti insieme. — 120. Oltre: come la

voce aveva comandato. Dal lato, che si

leva: dal lato della parete.

121-123. La prima voce aveva ricordato

esempi di temperanza e di astinenza nel-

l'uso de' cibi. — I maledetti ne' nuvoli

formati: i Centauri, nati da Issione e da
una nuvola : cfr. Inf. XII 56 n. — Sa-
tolli, al convito per le nozze di Piritoo.

e nbbriachi, tentaron di rapire la sposa e

le altre donne: ne sorse nn gran conflitto,

nel quale si segnalò l'amico di Piritoo.

Teseo. Cfr. Ovidio Metani. XII 210 segg..

Inf. IX 54, XII 72 e le n. — Co' doppi
prtti: • bimembri » li chiama Ovidio, cfr.

Inf. XII 84.

124-126. Circa dieci mila Ebrei erano

pronti a combattere i Madianiti : ma Dio
ordinò a Gedeone di condurli all'acqna e

formare una schiera di quelli, che aves-

sero solo portato l'acqua alla bocca, con
la mano: e un'altra di quelli, che, per
ben-, avessero piegato le ginocchia a terra.

I primi furono trecento soli, che Gedeone
condusse di notte ad assalire il campo ne-

miei, e vinsero. Giudici VII. — Molli:
troppo proclivi, cfr. Inf. XIX 86. — Di-
scex.t i colli : « il campo de' Madianiti era

nella valle verso la parte settentrionale

d'nn alto colle: e il Signore disse a Ge-
deone : « Alzati e scendi agli alloggia-

menti • (de' nemici). Giudici VII 1, 9.

127. Vivagni: cfr. Inf. XXIII 49. —
129. Miseri guadagni: danni e castighi.

130. ^allargati: non più «ristretti, »

v. 119. — Sola: « solinga » {Purg. X 21);

non v'era altra gente. — 131. Cfr. Purg.
Ili 68, XIII 22. — 132. Ciascuno taceva,

immerso ne' suoi pensieri, andando a capo
chino, con « gli occhi alla terra ».

133-134. Scuote noi questa domanda inat-

tesa . nel racconto: quanto più dovette

scuotere i tre poeti, che l'udirono all'im-

provviso, mentre erano intenti a tutt'altro!

— Voi sol tre : voi tre soli : le anime an-

davano a « turba: » Purg. XXIII 21. —
135. Poltre: pigre, cfr. Inf. XXIV 46.

136. Fossi: fosse. —137-138. Giammai:
fortemente percosso dalla voce, annunzia
cosa mirabile. Infatti, nessuno degli altri

angeli « rosseggiava » come questo, d'un
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E giammai non si videro, in fornace,

Vetri o metalli si lucenti e rossi,

139 Com'io vidi un, che dicea: « S'a voi piace

Montar in su, qui si convien dar volta:

Quinci si va, chi vuole andar per pace ».

142 L'aspetto suo m'avea la vista tolta;

Per eh' io mi volsi dietro a' miei dottori,

Com'uom, che va secondo ch'egli ascolta.

145 E quale, annunziatrice degli alhori,

L'aura di maggio muovesi ed olezza,

Tutta impregnata dall'erba e da' fiori;

148 Tal mi senti' un vento dar per mezz,a

La fronte; e ben senti' muover la piuma,
Che fé' sentire, d'ambrosia, l'orezza :

151 E senti' dir: «Beati, cui alluma
Tanto di grazia, che l'amor del gusto,

Nel petto lor, troppo disir, non fuma.
154 Esimendo sempre quanto è giusto » !

roseo intenso e splendente. Non per la

sola parola metalli e per la posizione di

essa : ma anche per la sua fattura e il

snono, il v. 128 ricorda il 135 del IX e.

139-141. E nessuno degli altri angeli
aveva parlato con tanta benignità. — Dar
volta : cfr. Purg. VI 151. — Andar per
pace: cfr. Purg. Ili 74 n.

142. Tolta addirittura la vista, non ab-

bagliata soltanto (l'uro. XVII 54) o co-

stretta a volgersi altrove (l'urg. IX 81,

XV 84). — 144. Guidato dall'udito, perchè
non vede.

145-150. Il canto è adorno di multe si-

militndini. tra le quali una delle più belle

questa. Stupendo per le imagini, che ac-

coglie, e : ricordi che risveglia, il primo
terzetto, gli albori imminenti, il mesi- di

maggio lieto, l'erba, i nari, e. tra tante
bellezze del cielo e della terra, 2 'aura
inattntina, che, spirando dolce su i campi,
t'impregna tutta del loro profumo. Prece-
dono l'aura, come squilli giocondi, alti (mo-
ni e gagliardi — quale, annun liatoriee, albo-

ri — ; l'accompagna una melodia più com-
posta, più delicata negli altri due versi.

come se l'accento alla prima sillaba d'o-

guun di essi [l'aura, tutta) e le pause dopo

la quinta, rallentassero il ritmo e smor
zassero il suono. Nel secondo terzetto, i

breve vento della piuma dell'angelo s

muove soave e olezzante come l'aura di
maggio, se non più; ma tiene il prinoipa
posto il senso e il sentimento : tal mi
senti'... e ben senti'... fé' sentire. Cfr. Lett.
V 1 : « Nuovo giorno splende mostrando
l'alba... e già le anre orientali spirano
frequenti ». — Grezza: soffio, auretta. F.
degli l'iierti V guardo: «E, con soavi
odori. Sorge l'orezza. che per l'aere spira ».

151-154. Dir: dall'angelo, che parafrasa
la parte della quarta beatitudine (Matteo.
V 8) omessa dal sno compagno nel cerchio
precedente: cfr. l'urg. XXII 4-6. — .12-

luma: cfr. Purg. XXI 96, — Non fuma:
non vapora, cfr. Purg. XI n. — Esu-
riendo: dal lat. esurire, aver fame, appe-
tire, bramare. Beati qui esuriunt ha il

testo evangelico. Dunque : Beati qnelli.

i «inali sono illuminati da tanta grazia,
che l'amor, l'inclinazione ai piaceri del

gusto, mosso dall'appetito sempre quanto
à giusto, non tramanda, non fa sorgere
troppo desiderio di cibo nel petto loro :

beati quelli, in cui l'appetito si contiene
ne' giusti limiti.



CANTO VENTESIMOQUINTO.

1

4

7

10

13

16

Ora era. onde il salir non volea storpio,

Che il sole avea il cerchio di merigge
Lasciato al Tauro, e, la notte, allo Scorpio;

Per che, come fa l'uom, che non s'affigge.

Ma vassi alla via sua, checche gli appaia,

Se. di bisogno, stimolo il trafigge
;

Cosi entrammo noi per la callaia,

Uno innanzi altro, prendendo la scila.

Che, per artezza, i salitor. dispaia.

E quale il cicognin, che leva l'ala

Per voglia di volare, e non s'attenta

D'abbandonar lo nido. e. giù, la cala;

Tal era io con voglia accesa e spenta
Di dimandar, venendo infino all'atto,

Che fa colui, ch'a dicer s'argomenta.
Non lasciò, per l'andar, che fosse ratto,

Lo dolce padre mio, ma disse : « Scocca
L'arco del dir. che, infino al t'erro, hai tratto!»

1. Ora era, per la quale il salir non
volea impedimento, ostacolo: era ora di

affrettarsi. — Storpio . cfr. Tristano I.XII :

>• Ora iera loro venuto questo istorpio in-

tra le mani: » Stai. sen. I 51: « Colui so-

pra cui (tenuta di stabile o di mobile)
ene presa, la stroppiasse o la contendesse.
sia condannato.»— 2-3. Il sole, passando
oltre con l'Ariete (cfr. Purg. II 1-3 n.)

aveva lasciato il cerchio di merigge, il

meridiano, al Toro, nell'emisfero meri-
dionale: per conseguenza, nell'emisfero
nostro, la notte, passando oltre con la

Libra, l'aveva lasciato allo Scorino, allo

Scorpione. I poeti eran rimasti circa tre

ore nella sesta cornici-, cfr. Purg. XXII
118-120. — Merigge: lat. meridie», usato
anche in prosa. Giamboni Orogio l 2 :

•• Africa si è dalla parte ib-1 merigge. »

— Scorpio : è la forma latina.

4. Non s'affigge: cfr. Purg. XIII 33.

— 5-6. Checché gli appaia : cfr. Purg. V
12 se^cr. Vassi, sua. stimolo hanno par-
ticolare rilievo.

7. Callaia : cfr. « calla. » Purg. IV 22

e la n. Bongi Ingiurie : « Ti farò (col

coltello) nno tale callaie che vi metterai
della stoppa. » — 9. La scala, essendo as-

sai strette, dispaia i talitori, impedisce
che vadano due insieme « dijpari. » — Ar-

tezza: cfr. «arto, » Ini. XIX 42. Purg.
XXVIIi:;j. — Dispaia-, cfr. «appaia, »

Par. XXIX 138. Nel v. tutto aspro, spic-

cano forti le sillabe accentate di artezza.
salitor, dispaia.

10-12. Dopo un v. cosi aspro, paion più
dolci qnesti tre, per il loro suono e per
la grazia dell' imagine, che presentano.
Già, subito, cicognin, col sno tintinnio,

prepara a qualche cosa di fine: tra i due
tocchi delicati — lera l'ala, che non è

senza lentezza, e giù la cala più pronto
— V impulso istintivo rattenuto dal ti-

more è analizzato con simpatia pari all'è-

Battezza: per voglia di volare... non s'at-

tenta d'abbandonar lo nido... Le cicogne
tanno il nido alto sn i tetti delle casa
Dante osservo co" suoi occhi il cicognino,
che ritrasse così bene: a' suoi tempi le

cicogne venivano numerose in Italia. La-
tini Tesoro I v 161: «Al principio della

primavera tornano tra noi. e fanno intorno
a noi i loro nidi e i loro piccini. » Cfr.

Ihf. XXXII 36, Par. XIX 91 segg.
Ì3-15. Accesa e spenta a volta a volta.

Xon osava parlare. — Sino all'atto che

fa ecc. Cominciando proprio a muover le

labbra.

16. Cfr. Purg. XXIV 1-2.— 17-18. Scocca
ecc. Su. parla; di' quel, che vuoi dire.
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22

25

28

Allor sicuramente aprii la bocca,

E cominciai : « Come si può far magro
Là, dove l'uopo di nudrir non tocca? »

< Se t'ammentassi come Meleagro
Si consumò al consumar d'un stizzo,

Non fora, » disse, « a te, questo, si agro :

E, se pensassi come, al vostro guizzo,

Guizza, dentro allo specchio, vostra image,

Ciò, che par duro, ti parrebbe vizzo;

Ma. perchè dentro, a tuo voler, t'adage,

Ecco qui Stazio; ed io lui chiamo e prego,

Che sia, or, sanator delle tue piage. »

Cfr. Purg. VI 130-131. — Fino al ferro

hai tratto: l'hai teso cosi che più non
puoi, perdine, stando la corda nella cocca,

il ferro, la punta della freccia è già su

la curvatura dillo strumento. Guido Or-
laudi : « Poi che traesti iu tino al ferro

l'arco Ver lo stecchetto e non desti di

sovra eoe. Cfr. Virgilio En. XI 858-862:
« Dalla dorata faretra tolse una freccia,

e tese e allungò i corni (dell'arco) tanto

che i loro capi curvati si accostassero
l'uno all'altro, e toccasse d'un modo, con
la mano sinistra, la punta del ferro, con
la destra e col nervo, il petto. »

20-21. Xon ancora gli è «manifesta la

cagione » della « magrezza » de' golosi, e

la domanda. Come si può diventar magri
dove non si ha bisogno di cibo .' I morti
non si nutrono. — Si può far maaro : cfr.

Purg. XX III 37-39.

22-24. T' a lamentassi: cfr. Purg. XIV
56. — Meleagro: qnaudo nacque, le Par-
elio posero uu pezzo di legno al fuoco e

dissero: — bambino, diamo la

durata di vita a questo legno ed a te.

Altea sua madre tolse subito il tizzone-

ardente dal fuoco, e lo spense. Poi, nella

rissa, che segni alla caccia del cignali- oa-

ledonio, avendo Meleagro ucciso due fra-

telli di lei, Altea stessa, per vendicarli.

rimise lo stizzo al fuoco, e il giovine eroe,

consumato da intorno fuoco, mori. Ovidio
Metam. Vili J":'» segg. Consumò, consu-
mar, l'uno quasi addosso all'altro, e quel
d'un stizzo, còsi semplice, ma fortemente
percosso dalla voce, danno rilievo alla

rapida allusione. Cfr. Inf. XlII 40. —
Questo : questa cosa. — Agro : aspro, che
non t' inghiotte ; qui. difficile a capire,

Cfr. l'ir. XXX 79. F. degli Cherti Brave-.
« In cotal modo il dolce mi venne agro
Mercè degli occhi lui... E COSÌ sono un
altro Meleagro, K questa tien Io stizzo.

che fatare le tre, quando el trovaro, Ch'ai
suo piacer convien ch'io mi consumi.»

25-27. Se Meleagro « si consumò al con-
sumar d'un stizzo, » senza vederlo nep-
pure: se l'imagine di chi si mira allo

specchio guizza al guizzo di lui, pur non
avendo corpo: qual maraviglia che le ani-

me de' golosi, benché separate da' corpi,

diventino magre alla vista e all'odoro

(Pura. XXIII 68) de' pomi e dell'acqna?
Ma Virgilio, con i suoi esempi, non tocca

il nodo della questione: come accade, se

non hanno corpo ì — Ciò, che par duro :

presenta in altra forma il concetto del v.

24. — Image : imagine. piacque a Dante
più volte. — Vizzo: rioscio, molle: ossia.

qui, agevole a intendere.

23. Jfa perchè, a tuo voler, ti adage
dentro : perchè tu possa, come ti piace,

acquetarti. S'intende : avendo soddisfatta

la curiosità, che ora ti stimola, non ti dà
pace. — 29. Ecco qui, chiamo e prego :

modi efficaci, sempre vivi. — 30. Perchè
sani le tue piaghe, ti tolga dall'ignoranza
in cui sei. Piage: Dante non poteva sup-
pore che gli sarebbe convenuto di osare
questa forma di plurale latino (plagae).

quando (V. E. I 14) biasimò i Veneti
perchè dicevano: «Per le piage di Dio. »

Poi che Virgilio, la Ragione illuminata
dalla Filosotia (Inf. I 9Ì-93), nonostante
la bnona volontà, non riesce a dar al que-
sito di Dante risposta soddisfacente, la

darà Siazi.j. Che cosa, dunque, rappre-
sala Stazio nell'allegoria del poema.'
Egli, ha detto Virgilio, •• sanerà le pia-

li. -Ila mente di Dante: le sne parole,
ilirà or ora (v. 36) egli stesso, saranno
« lume » a quel «come, » che ha messo
neir imbarazzo Virgilio, perchè concerne
la condizione delle anime nel Purgatorio,
fuori delle leggi della natura a lui note,
secondo decreti divini a lui ignoti. Or
quella, che, secondo la Teologia. « sana »

la natura umana inferma per il peccato,
e, col sno «lume», rende l'intelletto li-

mano capace di conoscere le verità più
alte, i la Grazia; cfr. Somma t. I-II 109.

Tra le varie Ebr li Grazia, ohe la Teo-
logia distingue, quella, che fa al caso no-

stro, è la Oratia gratis data, per la quale
un uomo « coopera » alla salvezza e alla

giustificazione dell'altro (ivi 111) « in-
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« Se, la veduta eterna, gli dislego, »

Rispose Stazio, « là dove tu sie,

Discolpi me non poter t' io far nego. »

Poi cominciò : « Se le parole mie,

Figlio, la mente tua guarda e riceve,

Lume ti fieno al — come? — che tu
Sangue perfetto, che mai non si beve

Dall'assetate vene, e si rimane,
Quasi alimento, che, di mensa, leve,

Prende nel core, a tutte membra umane,
Virtute informativa, come quello,

Ch'a farsi quelle, per le vene, vane.

die.

segnando e persuadendo. » Quindi « la

Oralia grati* data contiene sotto di eè
quelle cose, delle quali un uomo ha bi-

sogno per istruir un altro nelle cose di-

vine, che sorpassano la ragione. A ciò si

richiede :
1° che esso uomo possegga piena

cognizione delle cose divine, perchè cosi

possa istruire gli altri :
2° che possa con-

fermare o provare ciò, che dice, altri-

menti il suo insegnamento non sarebbe
efficace: 3° che possa convenientemente
r-sporre agli uditori le cose, che pensa.
Quanto al primo punto, tre cose sono ne-

cessarie, come si vede anche nell'insegna-
mento umano : bisogna, cioè, che chi deve
istruire un altro in alcuna scienza, prima
di tutto, abbia per certissimi i princìpi

di detta scienza — ossia abbia la fede,

che è la certezza delle cose invisibili, le

quali nella dottrina cattolica si suppon-
gono come princìpi : in secondo luogo, si

comporti rettamente rispetto alle princi-

pali conclusioni della scienza — ossia ab-
bia il linguaggio della sapienza, che è

la cognizione delle cose divine : in terzo
luogo, abbondi di esempi e conosca gli

effetti, per i quali importa talora manife-
stare le cause — ossia abbia il linguaggio
della scienza, che è la cognizione delle

cose umane. » Si noti che, qui, fede si-

gnifica non la virtù teologica, ma « una
più che eminente certezza di fede, per la

quale l'uomo diviene idoneo a istruire gli

altri delle cose, che concernono la fede,

perchè (Lett. di Paolo ai Romani I 20)

le cose invisibili di Dio si vedono con
1' intelletto per mezzo delle cose fatte. »

Somma t. ivi 111, 4: cfr. Somma e. i G.
EU 155. Stazio ha tutte qneste attitudini,

e compie tutte queste operazioni ; e la

somma certezza di fede non soltanto è da
lui pjsseduta. ma significata e attestata

dal suo nome, perchè « Stazio viene da
stabilità » (Statili* a stabilitati, Val. Mas-
simo X). Si può, anzi, credere, che, per
un procedimento comune nel Medio Evo
e non ignoto alla mente di Dante, que-
sto nome fosse « la favilla, » che anggeri

a Dante l' idea di far dell'autore della Te-
baide il simbolo della Grazia gratis data :

e questa idea lo conducesse via via a fog-
giare il carattere e la biografia del per-
sonaggio, e a imaginare l'episodio bellis-

simo de' canti XXI e XXII. Cfr. Purg.
XXXXU 119 n.

31-33. Come potrebbe Stazio rifiutare,

quando lo prega Virgilio ì Si accinge, dun-
que, a parlare: ma dichiarando, con cor-

tesia squisita, che solo per ubbidirgli osa
sostituirsi a lui, lui presente. — La ve-

duta eterna: ciò, che si vede in Dio — e

Dio vede per sé « le cose invisibili, la cui
veduta fa beati. » le quali agli uomini
« non si manifestano per aperta veduta, »

ma per certezza proveniente da rivela-

zione divina, mediante il lume della Gra-
zia. Somma e. i G. 1. cit. Tale è il « co-

me » della condizione delle anime de' go-
losi, che Dante desidera sapere.

34-35. « Figliuol mio, se tu vorrai dar
ricetto alle mie parole, e riporre gl'inse-

gnamenti miei nel tuo seno : » Prov. di

Salomone II 1. — 36. Al «cornei» Cfr.

v. 20. Die -. dici, usato ancùe in prosa.

Tristano XLII : « Dicieragli da mia par-

te... e gli die che vegna armato. »

37-40. Stazio comincia dalla generazione
dell'uomo. Dante ne aveva discorso più
brevemente — «secondo l'opinione di Ari-

stotile (Gener. degli animali) e delli Pe-
ripatetici» — nel Oonv. IV 21, con que-
sta avvertenza: «Non si maravigli alcuno
s'io parlo sì. che pare forte a intendere;

che a me medesimo pare maraviglia come
cotale produzione si può pur conchiudere
e collo intelletto vedere ; e non è cosa da
manifestare a lingua, lingua, dico vera-

mente, volgare. » — Sangue perfetto ecc.

Una gran parte del sangue va, dal cuore,

ad abbeverare le membra assetate, che di

esso hanno continuo bisogno ; un'altra

parte, la più pura, rimane nel cuore, si-

mile a cibo, che tu levi dalla mensa e

metti da parte: e lì, nel cuore, prende la

virtù informativa, la virtù di formare
tutte le membra umane, come, al pari di
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43

46

49

Ancor digesto, scende ov'è più bello

Tacer che dire; e quindi, poscia, gema
Sovr'altrni sangue, in naturai vasello.

Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme,

L'un disposto a patire e l'altro a fare,

Per lo perfetto loco, onde si preme;
E, giunto ivi, comincia ad operare,

Coagulando, prima; e poi avviva
Ciò, che, per sua matera, fé' constare.

Anima fatta, la virtute attiva,

quello, dell'altro, che va, per le vene, a
farti quelle, a mutarsi in membra. Cfr.

TJ. di S. Vittore Dell'anima II 12 : « La
virtù vitale, che è nel cuore, spinge il

sangue per tutto il corpo, mediante le

vene de' polsi, che si chiamano arterie. »
— Quasi alimento ecc. A chi aiìermasse

che il seme non viene « dal superfluo del-

l'alimento, ma dalla sostanza del gene-
rante, » si risponde non esser possibile

che diventi seme ciò, che è già conver-
tito in sostanza delle membra. Prima che
l'alimento si converta in sostanza delle

membra, è nn «tutto in potenza, » il quale
lia la virtù di produrre tutto il corpo: e

da questo « tutto in potenza » si prende
il seme. Somma t. I 119.

41-42. Yirtute informativa : « formativa»
nel ('onv. 1. cit. e nelle due Somme : prin-

cipio attivo di operazione, che l'anima
del « generante » comunica al seme. Cfr.
Par. XVIII 111. Vane: cfr. Purg. IV 22
n. Conti Sen. XI: «e dond'elli viene, e
dov'elli vane. » Per il bisticcio, cfr. nel
Coi. Vat. 3214 182 un son. tutto a bi-

sticci : « E tu non sai far fiore, Ma vieni
vano e tosto riman lasso. »

43-45. Questo <> sangue perfetto, » ancor
digesto, sottoposto a nuova digestione,
scende ai vasi seminali, da cui goccia sul

sangue della donna, nella matrice. Quat-
tro digestioni distinguevano gli antichi :

prima, nello stomaco, quella, che mnta il

cibo in succo: seconda, nel fegato, qnella,
che muta il sncco in sangue : terza, nelle

vene e nelle arterie, che purificano il san-
gue e lo distribuiscono a tutte lo mem-
bra; quarta ed ultima, in ciascun mem-
bro, mentre si nutre del sangue. Macro-
bio Saturnali VII 4. — Digesto : cfr. Par.
XVII 132. — È più bello tacer ehe dire :

cfr. Inf. IV 104-105: canz. Tre donne st . 2 ':

«La vide in parte, che il tacere è bello. »

— Geme : cfr. Inf. XIII 41. — Altrui san-
gue : non « qualunque sangue : » ma « per
una certa digestione preparato al conce-
pimento, anch'esso quasi più puro e più
perfetto. » Somma t. ILI 31. — In na-
turai vasello -. « nel suo recettacolo, cioè
la matrice: » Conv. 1. cit. Sidrac XXVI T :

« Lo vasello dell'anima è lo sangue, e lo

vasello del sangue si è il corpo. »

47-48. A patire il « sangue » della donna,
a fare il « sangue » dell'uomo, che ha in
sé il principio attivo. — Lo perfetto loco

onde si preme, dal quale « scende, » è, in
genere, secondo la dottrina aristotelica, il

cuore (cfr. v. 60) ;
qui, il « cuore del gene-

rante ». — « Nella generazione dell'anima-
le, primo si genera il cuore ; ogni buona di-

sposizione del corpo si riduce, in certo
modo, al cuore, come a principio e fine

de' movimenti corporali. » Somma t. U-U
122, I-II 38.

49-51. E giunto ivi: nella matrice ; cfr.

v. 46. Generalmente si legge lui, e s'in-

tende : « congiuntosi con lui, » riferendo
« lui » a « un » del v. 46. Ivi (secondo l'an-

tica grafia, i u i) mi consiglian di leg-

gere — oltre ciò, che ha di stentato l'altro

costrutto — le parole di Dante nel Conv.
1. cit.: « Dico che quando l'umano seme
cade nel sno recettacolo, cioè ecc., esso
porta seco la virtù dell'anima ecc. Esso
matura e dispone la materia alla virtù
formativa, la quale diede l'anima gene-
rante. » « La materia » è appunto il « san-

gue » femminile. Come nel Conv. « ma-
tura e dispone » rendono più che superfluo,

inopportuno parlar di congiunzione: così,

qui. comincia ad operare; perchè il poeta
vuol mettere in rilievo l'intima ener-
gia e la prontezza della virtù formativa
del seme : non appena giunto, eccolo in
azione. — Coagulando ecc. La prima ope-
razione è qnella di coagulare, rapprendere
come il caglio (coagulum) fa del latte, la

matera, che trova nel « ricettacolo ; » la

seconda, di avvivarla. Cfr. Somma t. I

118 : « La materia del feto è ciò, che la

madre fornisce. »— Fé' constare : stare in-

sieme, consistere, coagulando. — Per sua
matera : per « proprio soggetto » della sua
attività. Cfr. n. al v. 60.

52-55. La virtute attiva del seme, la

«virtù formativa, » anima fatta, divenuta
qual è l'anima d'una pianta (anima vege-

tativa) — con questa differenza, che essa

è in via, in viaggio verso altre modifica-
zioni, mentre l'anima della pianta è già
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55

58

61

64

Qual d'una pianta, in tanto differente,

Che quest'ó in via, e quell' è già a riva,

Tanto ovra, poi, che già si move e sente

Come fungo marino ; ed indi imprende
Ad organar le posse, ond'è semente.

Or si spiega, figliuolo, or si distende

La virtù, ch'è dal cor del generante,

Ove natura, a tutte membra, intende.

Ma, come d'animai divegna fante,

Non vedi tu ancor: quest'è tal punto,

Che, più savio di te, già fece errante,

Si che, per sua dottrina, fé' disgiunto

Dall'anima il possibile intelletto,

Perchè, da lui, non vide organo assunto.

a riva, bell'e compinta, e resta qnal è —
opera tanto, da muoversi e sentire come
fungo marmo, ossia «la dar luogo all' a-

Dima sensitiva, i Si ricordi che, eoa que-
ste denominazioni, s'intendeva indicare
non differenti anime, ma le varie potenze
d' un'anima sola: cfr. Purg. IV 1 segg.

56-57. Come fungo marino: come spu-
gna, non interamente pianta e non an-
cora animale. Il paragone deriva da Ari-
stotile : cfr. Moore Studi su Dante I 137.

— Ea indi ecc. E poi comincia a fornir

di organi (cfr. v. 66) le potenze, che da
essa, come da semente, rampollano. Qui
liare che Dante, per attenersi ad Aristo-
tile, si scosti da S. Tommaso, il quale
{Somma t. I 118) non ammette « che la

stessa anima, la quale dapprima fu solo
vegetativa, dopo, per azione della virtù.

ohe è nel seme, pervenga a tale da farsi

essa medesima sensitiva e, finalmente, a

tale da farsi essa medesima intellettiva.

non certo per virtù del seme, ma per virtù
di un agente superiore, cioè di Dio. » Tra
l'altro, il santo dottore osserva : « Se, da
principio, nella materia della prole fosse
l'anima vegetabile, e quindi, a poco a poco,
pervenisse alla perfezione, si avrebbe sem-
pre aggiunzione di perfezione seguente
senza la corruzione della perfezione ante-
cedente, cosa, che è contraria alla ragione
della generazione. » Secondo Ini, quando
l'anima vegetativa ha finito il suo nffizio,

cessa di esistere, e le succede l'anima sen-
sitiva, alla quale, da ultimo, succede, di

fuori, la razionale: cfr. Somma e. i G.
Il 89.

58-60. Sin qui l'esposizione è stata, di-

rei, oggettiva, tutta cose: non arida, però,
per virtù della forma robusta, di ravvici-

namenti inaspettati — quasi alimento che
di mensa leve, anima qual d'una pianta,
eome fungo marino, — delle molte ima-
gini — vene assetate, sangue, che va a
farsi membra e geme e si preme, vasello,

coagulando, in via, a riva, semente delle

posse — ed anche di alcuni artifizi stili-

stici — come quello, che va a farsi quelle,

per le vene vane, più bello tacer che dire.

Giunto qui, a insegnare che il feto, via

via, svolgendosi e distendendosi, si for-

nisce degli organi necessari alla vita ani-

male, Stazio rileva' ammirando, e vuole
che anche Dante consideri, il fatto arcano
e stupendo. Lo chiama amorosamente :

figliuolo ! Gli ripete: or... or... Pronunzia
con molta energia: si spiega, si distende
la virtù, ch'è dal cor — e, ricondotto dal

procedimento del discorso là, onde ha preso
le mosse, qnel, che prima aveva somma-
riamente accennato in astratto (40-42), de-

termina e mostra in atto, accoppiando al-

l'ammirazione per la virtù formativa, che
si spiega e si distende, l'ammirazione per
la natura, che la distribuisce e dispone
con sapienza inarrivabile: Dove natura,
a tutte membra, intende. — Ch'è dal cuor :

proviene. Ristoro VII in 4: «quella vir-

tude. la quale è dal cielo. »

61-64. Passa, ora, Stazio a insegnare
come Vanimal, già formato e vivo nell'n

teio. riceva da Dio l'anima intellettiva
<• Lo spirito animale dimora nella camera
nella quale tutti li spiriti sensitivi por
tauo le loro percezioni » (il cervello) : Y
V. I. — Fante: il piccolo dell'uomo, i

bambino: cfr. Purg. XI 66, XXIV 108,

Punto: difficoltà. — Più savio di te: Ari
stotile, cfr. Purg. Ili 40-44. Dalla dot
trina aristotelica trasse le conseguenze
estreme Averrois (Inf. IV 144); ma non
pare probabile che Stazio, un antico, vo-

glia alludere col già fé' a un filosofo mus-
sulmano vissuto tanti secoli dopo di Ini,

e con lode per giunta, in una questione
di vitale importanza per la credenza nel-

l' immortalità dell'anima. Fece errante:

trasse in errore. Canz. Le dolci rime com-
miato : « Contra gli erranti, mia. tu te ne
andrai. »
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67

70

73

76

Apri alla verità, che viene, il petto;

E sappi che, ai tosto come, al frto.

L'articular del cerebro è perfetto,

Lo Motor primo, a Ini. si volge, lieto

Sovra tanta art'' di natura, e spini

Spirito novo, di virtù repleto,

Che ciò, che truova attivo qnivi, tira

In sua sostanzia, e fassi un'alma sola.

Che vive e senti' e sé, in sé, rigira.

E perchè meno ammiri la parola,

Guarda il calor del sol, che si fa vino,

Giunto all'umor, che, dalla vite, cola!

65. Il possibile intelletto : «letto possibile

ila Aristotile in quanto pnò ricevere in

sé i utte le «specie delle cose sensibili,

o. come dice Dante nel Conv. TV 21, in

quanto « potenzialmente in so adduce tutte

le forme universali. >• — 66. l'ere),

ride nessun organo assunto dall'intelletto.

Xi-1 cap. i del III dell'Anima di Aristo-

tile, è detto appunto che l'intelletto pos-

sibile non ha proprio organo, come i sensi.

Cfr. Moore I 115: Somma e. i G. II 69:
« Parlando di questo intelletto. Aristotile

dice che è separato, non misto col corpo,

e semplice, e impassibile : le quali cose
non si potrebbero dire di esso, si lussi-

forma del corpo. » Averrois finì col l'are

un solo dell' intelletto possibile o passivo.

ohe riceve le « forme » delle cose, e del-

l' intelletto agente o attivo, che rende in-

telligibili le cose, — un solo per tutti gli

nomini, inori dell'anima individuale, alla

i|iiab\ perciò, • non restano di proprio se

non le funzioni del senso e dell'istinto.

(Ir. Tocco L'Eresia nel Medio Evo in-

troduzione.
67-69. Leva la vini- stazio, come scan-

dolezzato dell'errore, che ha dovuto rife-

rire : apri alla verità il petto, o« figliuolo ! »

E sappi!... Cfr. v. ;i."> e la n. — Ohe viene-.

le lo dico io. subito. — Sappi che si tosto:

rt'r. Inf. XXXIII 129. Non appena nel
frt,, r perfetta, compiuta l'articolazione
del cervello, Dio si volge a lui e gli spira
s]>irito noni, pieno di virili, il quale tira
nella sostanza sua. attrae a sé, fa ima cosa
(un si-, ciu. dir truova attivo nel cervello:

COSÌ, dello spirito novo venuto da Dio,
e dell'attività del cervello già «perfetto»
nell'utero, si la un'anima sola, ohe
sente, e conosce se stessa. Cfr. Purg. IV
1-4. Va da sé: «l'anima semplicetta, ohe
sa nulla » (Pwg. XVI 88segg.), Io spirito
novo porta seco l' Intelletto possibile,
simile a « tavola rasa, sii la quale a mano
a mano, tutte Ir nozioni e cognizioni si

seri vera n no.

70. Lo Motor prima: cfr. Conv. IV 21:
•• l.a verta formativa prepara gli organi

della virtù celestiale, che produce della

potenzia del seme L'anima in vita, la quale
incontanente produtta. riceve dalla virtù
del Motore del cielo lo intelletto possibile.»

Dio. che qui appare lieto sovra- tant'arte
di natura, che dall'embrione informe è
giunta al cervello « perfetto, » « vagheg-
gia l'anima semplicetta prima che sia »

e di essa è «lieto Fattore;» Purg. XVI
85-89. — Nella sostanza sua: l'anima intel-

lettiva tiene V intimo grado delle so-

stanze intellettuali, cfr. Somma, t. I 7ii.

— Spirito novo: rispetto allo spirito della
vita e allo spirito animale: e novo perche
pur allora creato. — Bepleto : cfr. Inf.
xvnr -n.

75. Sé in sé rigira : non si poteva espri-

mere l'essenza e la funzione dell'anima
razionale con minor numero di parole, ne
con imagine più adatta.

76. Perchè tu iutenda più facilmente
ciò, che ho detto. Pone l'effetto, ramini-
razione, per la causa, la difficoltà d'inten-

dere; rt'r. ì'urg. IV 14 n. La parola: cfr.

Purg. XIV 72. — 77-78. Segue l'esempio,
ch'è convinceii fissi ino, in forma limpida,
con tono energico: guarda, si fa... Quasi
staccato dal resto, cola dà impressione
viva, e come immediata, rome il calore

del sole, misto all'umore, che cola dalla
vite, si fa vino : così lo « spirito novo »

misto con ciò, «Ohe trova attivo »» nel feto,

si fa un'anima sola, l'anima umana. Cfr
Cicerone Della vecchiezza 15: « L'uva m
sce pel succo della terra e pel calore del

sole. » Non è per l'appunto ciò, ohe Dante
ha detto, con ben altro vigorr e splen-

dore. — Umor: la linfa. Giuliani Delizie
I 132: «Come gli è tolto l'umore, è bell'e

cessato l'orgoglio alla vite. »

79. Muore l'uomo quando Locherà
i Pura. XXI 25) non ha pvà Uno da fi-

lare, e Atropos (Inf. XXXITI 126) «gli dà
la mossa.» — 80-84. Solveti: cfr. Purg.
II 89. — E ne porta teeo » l'umano, la

parte vegetativa e la sensitiva, e il di-

vino, la parte razi de, in rivinte, in po-

tenza: mute, affatto inoperose le potenze



544 IL PURGATORIO

79

82

85

88

91

94

E quando Lachesis non ha più lino,

Solvesi dalla carne, ed. in virtute,

Ne porta seco e l'umano e '1 divino:

L'altre potenze, tutte quante, mute :

Memoria, intelligenza e volontade,

In atto, molto più che prima, agute.

Sanz'arrestarsi, per sé stessa, cade
Mirabilmente all'una delle rive:

Quivi conosce prima le sue strade.

Tosto che loco, lì. la circonscrive,

La virtù informativa raggia intorno.

Cosi e quanto nelle membra vive:

E come l'aere, quand'è ben piorno.

Per l'altrui raggio, che 'n se si riflette,

Di diversi color, diventa adorno :

Cosi l'aere vicin, quivi, si mette,

In quella forma, che. in lui. suggella

Virtualmente, l'alma, che ristette.

dell'anima sensitiva, perchè non hanno
più <_'li organi: in atto (cfr. Pura. XVTII
Jl / quelle rteiranima razionale, memoria,
intelligenza e volontade — agwte, pronte
(cfr. Inf. XXVI 121) e atte alle loro pro-
prie funzioni molto più che %irima. per-

chè libere dell'» incarco » materiale. Cfr.
Somma '. I 78: -Tutte le potenze del-

l'anima si ragguagliano all'anima sola

come a principio : ma alcune potenze si

ragguagliano all'anima solo come a sog-

getto — tali sono l' intelligenza e la vo-
lontà — e siffatte potenze è necessario
che rimangano nell'anima dopo che il

corpo è distrutto. Altre potenze, invece,
sono nel corpo rome in loro soggetto,
come le potenze della parte sensitiva e

della nutritiva: ma pere!)'-, distrutto il

._ ro. non può rimanere l'accidente,
ne segue che. distrutto il corpo, queste
potenze non rimangono nell' anima in

atto, ma solo in virtù, come in loro prin-
cipio e radice... giacché nessun' azione
possono compiere se non per mezzo di

organo corporeo. »

85-86. Sanz' arrestarsi : incontanente :

per sé stessa: da sé. senza bisogno d'in-
giunzione o di spinta altrui. .V questo
ore etto dà rilievo mirabilmente. « Co-

m'esser pnò, Quei -a. che -i governa: »

Inf. XXVHI 126. — inde: cfr. Inf. XIII
97. All'una delle vice : dell'Acheronte In f.

HI 78) o del Tevere, cfr. l'urg. II 100-

105. — 87. Solo quando è li. conosce le sue
xtrade-. sa se è dannata eternamente o
salva, e. quindi, quale strada debba pren-
dere.

88-89. Xon appena si trova in quel loco,

la virtù informativa tv. -il), ch'è in lei.

ricomincia ad «operare" (V. 49), raggia

intorno, spiegandosi e distendendosi (v. 58)

così e quanto fece nelle membra vive, quasi

riproducendo di queste la forma e le di-

mensioni, come dirà dopo (v. 95) più chia-

ramente. Dante, dunque, imagina che « la

virtii. che dal cor del generante» (v. 59
non solo generi l'uomo: ma permanga in

Ini mentre vive, e nell'anima sua dopo
la morte : e come in questo mondo ha for-

mato il corpo, così, nell'altro, formi come
un nuovo involncro. col solo raggiare in-

torno.

91-93. Piorno: piovoso, impregnato di

pioggia. — Per l'altrui raggio: a cagione
de 1 raggi del sole. I diversi color fanno
apparire l'arcobaleno. l'uro. XXI 50! Cfr.

Virgilio En. V 88-89: «Come dalle nubi
l'arco, per il sole ch'è dirimpetto, spande
mille diversi colori:» Cicerone Xatura
degli Dei III 20: « L'arco si fa di nuvole
in certo modo colorate: » Latini Tesoro I

in 107: < Il sole manda i suoi raggi tra

le nuvole, e fa del suo splendore un arco
di quattro colori diversi, perchè ogni ele-

mento vi mette del suo colore : e ciò av-

viene quando la nnvola è piena e grossa. ,>

94-96. Quivi : colà. Si mette, corrisponde
a <• diventa adorno. » Qui mettere ha il si-

gnificato particolare di tingere, non quello
comune di porre o disporre; altrimenti

mancherebbe la corrispondenza tra le due
parti della similitudine. Cfr. Stat. sen. I

281: «Di non mettere lana né stame di

gnado 'azzurro» in nero ere. »> Come l'aere

piovoso si colora de' colori dell'iride, per-

chè, battendo sopra di esso, i raggi del

sole si riflettono; cosi Yaer vicino all'a-

nima si mette, si colora, in quella forma,
che l'anima, restata, fermatasi, suggella
in lui. gl'imprimé. La virtù informativa.
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97 E, simigliarle poi alla fiammella.

Che segue il foco là 'vunque si muta,
Segue, allo spirto, sua forma novella.

100 Però che, quindi, ha, poscia, sua partita,

È chiamata ombra; e quindi organa poi

Ciascun sentire infino alla veduta.

103 Quindi parliamo, e quindi ridiam noi;

Quindi facciam le lagrime e i sospiri.

Che, per lo monte, aver sentiti, puoi.

106 Secondo che ci affiggono i disiri

E gli altri affetti, l'ombra si figura:

E questa è la cagion, di che tu miri. »

109 E già, venuto all'ultima tortura.

raggiando intorno, dà all'aria circostante

l'aspetto e la forma stessa, che ebbe il

corpo del morto. — Virtualmente: per la

sua « virtii informativa. » — Suggella :

CiO, che si configura a qualche cosa, è

costituito dall'azione della cosa, a cui si

configura ; come la cera, che si configura
al suggello, prende questa configurazione
dall' impressione del suggello. » Somma
e. i G. II 88. — S. Tommaso negava re-

cisamente che l'anima si potesse unire
«come forma, » non solo a corpi compo-
sta, ma anche a corpi semplici, «all'aria
all'acqua, al fuoco o alla terra» (ivi 90.

cfr. Somma t. I 76) ; ma credeva che l'an-

gelo o il diavolo potessero « assumer corpo
di aria, condensandolo, per virtù divina
(o diabolica) quanto fosse necessario alla

formazione del corpo da assumere » —
giacché « quantunque l'aria, conservando
la sua rarità, non ritenga » figura né co-

lore, pure, quando si condensa, può aver
figura e colorarsi. » Somma t. I 51, 94. E
Haute si giova da par suo di questa cre-

denza, e imagina che, per « la virtù in-

formativa, » Ohe da Dio emana, l'animi,

dell'uomo, sostanza intellettuale anch'essa,
possa l'arsi un vestimento d'aria, al pari
dell'angelo o del diavolo: ma non accenua
punto a condensamento.

97-99. Laforma novella segue allospirto,
come la fiammella segue il fuoco là 'vunque
• -si . si muta, dovunque va. cambiando
luogo. Gli antichi distìnguevano nel fuoco
genere e specie: genere, «la materia pro-
pria, che Aristotile chiama lume:» spe-
cie, la fiamma e il carbone, « applicazioni >

della materia propria a materie estranee,
aerea o terrea. (' l'r. So min ut. [67, I-II3").
Di qui la perfetta convenienza del pai-a-

gone tra la l'orina aerea assunt : dallo spi-

rito, e la Mammella, ohe è • il Fuoco nella
materia aerea. » Questa aozione è presup-
posta: Danto mostra l' indissolnbità nel
movimento: segue... segue... ovunque sì
muta. Cfr. Par. I 141.

100-102. Per questo, ohe la «forma no-

Dakte Divina Commedia.

velia» ha sua paruta, divien visibile, si

mostra, quindi, per mezzo dell'aria, è chia-
mata ombra. Uno de' significati di umbra
in lat. é quello di apparenza, parvenza :

la « forma novella» è «vanità, che par
persona : » cfr. Inf. VI 36. — Paruta : da
parere, come veduta da vedere : cfr. Purg.
XXVI 70, Intelligenza 6 : « Di sé mi de
sensibile paruta, » — Quindi : per mezzo
della « forma novella, » che è aria. Sarà
ripetuto. - Organa ciascun sentire: si ri-

cordi « organar le posse » del v. 57. Sen-
tire: senso. — Insino alla veduta: la vi-

sta è il più degno e più sicuro de' sensi,

Somma t. I 67.

103-105. Quindi, quindi, quindi: sem-
pre aria, niente altro! Stazio vuol impri-
mer bene nella mente di Dante questa
certezza, perchè cessi di «ammirare.» —
Parliamo, ridiamo, facciam le lagrime e

i sospiri... Ma non respirano; cfr. Inf.
XXIII 88, Purg. II 68 ecc. Virgilio En.
VI 733, parlando dell'ignea virtù, oh'è in

tntt'i semi degli esseri animati : « Di qui
temono e bramano, si dolgono e godono. »

— Perlo monte: salendo su di cornice in

cornice.

106-107. Siamo alla conclusione. 2

hra nostra si figura, prende aspetto, se-

condo che li desiri e gli altri affetti ci af-

figgono, ci si fan sentire internamente.
Si badi alla distinzione : lo spirito prova
in se desiri e affetti: l'ombra non fa se

non dar loro l'espressione sensibile. I go-

losi paion magri, pur non avendo corpo
e, quindi, bisogno di nutrimento (W. 20-

21), perchè {Purg. XXI 11 66-67) «l'odor,
ch'esce del pomo e dello sprazzo, accende
cura di bere e di mangiare » nello spirito

loro. — Ciaffiggon: il lat. afiiigere ha. tra

fili altri, il senso di imprimere qualche
eosa nell'animo. — 108. Beco dove Stazio
voleva giungere: questa è la eagio
fatto, di che tu li maravigli: questo figu-

rarsi de' destri e degli affetti nell'oi

109-110. tua noi eravamo venuti ecce
voltati a destra. — All'ultima tortura:
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S'era per noi, e volto alla man destra,

Ed eravamo attenti ad altra cura.

112 Quivi la ripa, fiamma, in fuor, balestra,

E la cornice spira fiato in suso,

Che la riflette, e, via da lei, sequestra.

115 Onde ir ne convenia dal lato schiuso,

Ad uno ad uno; ed io temea il foco

Quinci, e, quindi, temea cader giuso.

118 Lo duca mio dicea: «Per questo loco,

Si vuol tenere, agli occhi, stretto il freno;

Però ch'errar potrebbesi per poco. »

121 « Summae Deus clementiae, nel seno
Al grand'ardore, allora udì' cantando,

Che, di volger, mi fé' caler non meno;
124 E vidi spirti, per la fiamma, andando;

Per ch'io guardava a loro ed a' miei passi,

Compartendo la vista a quando a quando.
127 Appresso il fine, ch'a quell'inno tassi,

Gridavano alto : « Virum non cognosco ! »

Indi ricominciavan V inno, bassi.

130 Finitolo, anco gridavano : « Al bosco

all'ullima pena (al settimo cerchio): ma
tortura (lice molto più. — 111. Attenti ad
altra cura: di molta cura avevano vera-

mente bisogno.
112-114. La ripa, la parete «lei monte

(l'ìifi. X 33 ecc.) manda in fuor fiamma:
nn fiato, un vento, clie spira in sita» dalla

cornice, la ripiega e respinge. Fiamma ci

ai presenta d'un tratto, nel primo verso,

con impeto, e così spira nel secondo : a

in fuor contrasta in suso-, alla violenza
di balestra (cfr. Inf. XIII 98) si oppon-
gono con violenza raddoppiata via da sé

e sequestra. Solo a questo luogo Dante
u<a. e con tanta efficacia, sequestra.

115-117. Così, tra la fiamma e Torlo della

cornice, non restava se non on sentierozzo.
I poeti eran costretti ad andare a uno a
uno tra due pericoli gravissimi e immi-
nenti: o scottarsi quinci, o precipitare
nella cornice di sotto, quandi; cfr. Inf.

XIV 41. Ben diverse l'andare « come per
muro stretti ai merli, » Purg. XX 6. —
Dal lato schiuso : non chiuso dalla « ripa, <>

ct'r. Pura. XXII 13& — Temeva, temeva.
il timore saia rappresentato a suo tempo
(Purg. XXVII 14 segg.); qui basta rile-

varlo.

119-120. Si vuol: si noti la t'orma im-
personale. Virgilio si studia, come sem-
ine, di evitar danni al discepolo ; ma,
d'altra parte, è tenuto un poco in sogge-
zione dalla presenza di Stazio. — Tener
agli ricchi stretto il freno: quasi come, a

cavalli, che un passo falso, un'inciam-
pata pan far precipitare.

121-123. «Dio di somma clemenza:»
così comincia un inno attribuito a S. Am-
brogio, che si canta al mattutino del sa-

bato, per chiedere a Dio la purità del

cuore e la mondezza del corpo contro le

tentazioni della carne. — Nel seno del

grande ardore: in mezzo alla fiamma. Ar-
dore per ardore: « la lussuria è pericoloso
fuoco, » Sidrac CLXXI e cento altri.

Anche l'inno, che questi peccatori can-
tano, chiede a Dio: «abbrucia i nostri

lombi. » — Vdi' cantando: udii recitare

cantando. — Mi fé' caler di volger là onde
il canto veniva, non meno che di « tenere
agli occhi stretto il freno. » La forza della

curiosità eguaglia, se non vince, quella

del timore. — Caler: curare.

124. Andando: che andavano, cfr. Purg.
II 124-126. Compartendo la vista: cfr. Inf
XIX 12.

127. Il fine ecc. L' ultima strofetta : « A f-

finchè noi che, cantando, interrompiamo
le ore della notte, possiamo esser tutti

ricchi de' doni della patria beata. » —
128. Virum ecc. Non conosco nomo, pa-

role di Maria all'angelo Gabriele; Luca
I :ì4. Cfr. Purg. X 44. Maria è lodata e

invocata in tntt'i cerchi del Purgatorio.
— 129. Bassi: a voce bassa.

130-132. Anco: di nuovo. — Dopo un
esempio di purissima castità, uno del peo-

oato Contrario. Elice, una delle ninfe di

Diana, ebbe la sventura di piacere a

Giove, che le fece violenza. Quando ella

non potè più nascondere die era incìnta.

Diana la cacciò via. Ovidio Metani. II 409
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Si tenne Diana, ed Elice caccionne,
Che, di Venere, avea sentito il tosco!»

133 Indi, al cantar, tornavano; indi donne,
Gridavano, e mariti, che fur casti.

Come virtute e matrimonio imponne.
13ii E questo modo credo che lor basti

Per tutto il t<'mpo, che il foco gli abbrucia:

Con tal cura convien, con cotai pasti,

139 Che la piaga, dassezzo, si ricucia.

segg. Cfr. Par. XXXI 32. — Si tenne :

rimase. — Avea sentito il tosco: non per
colpa sua ; ella aveva resistito eoa tutte
le forze.

133. Tornavano : dopo il grido. — 135.

Virtute -. la castità. — Imponne : ne im-
pone. La castità è virtil comune : il ma-
iri'»! omo lega alla fedeltà coniugale.

136-137. Quatto modo: di alternare il

canto OOP le irrida. — Basti: duri, cfr.

Inf. XXIX 89. — Per tutto 'l tempo ecc.

Sinché dura la punizione. — 138-139. Pa-

ragona i peccatori al malato : il fuoco, che
li abbrucia per tempo più o meno lungo,
alla cura, il cantare, e il gridare ai pasti.

che. nelle malattie, non sono de' soliti,

il peccato alla piaga. Il testo del poeta
è più conciso della chiosa del commen-
tatore ; nondimeno, s' intende a prima
giunta, limpidamente, se letto con nn
po ? d'attenzione. — Con tal e con tai

danno risalto al concetto. — Dassezzo : cfr.

Inf. VII 131. — Si ricucia: chiude con
energia il v. e il canto.
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Mentre che sì, per l'orlo, uno innanzi altro,

Ce Mandavamo, e spesso il buon maestro
Diceva : « Guarda ! Giovi ch'io ti scaltro ! »

Ferrami, il sole, in su l'omero destro,

Che già, raggiando, tutto l'occidente.

Mutava in bianco aspetto, di cilestro :

Ed io facea, con l'ombra, più rovente

Parer la fiamma; e, pure a tanto indizio,

Yid'io molt*ombre. andando, poner mente.
Questa fu la cagion. che diede inizio

Loro a parlar di me : e cominciarsi

A dir : « Colui non par corpo fittizio » !

Poi, verso me. quanto potevan farsi,

Certi si feron, sempre con riguardo

Di non uscir dove non fossero arsi.

1-3. Per l'orlo: richiama alla niente la

difficoltà grande del passaggio tra la fiam-

ma e il precipizio: cfr. Pura. XXV lir>-

117. — Vno innanzi altro ecc. Cfr. Inf.XXm 2 : li eran dne. qni sono tre. —
Spesso : il pericolo durava per tntta in-

tera la cornice. — Guarda-, cfr. Inf. XXI
23. Oh'io ti scaltro : ch'io ti scaltrisca, ti

faccia accorto.

4. Feriami: cfr. Puro. IV 57. — In
su l'omero destro : perchè calava al tra-

monto, cfr. Purg. XV 7. Quando i poeti

cominciarono a salire « per la callaia

era già da due ore passato mezzogiorno :

cfr. Purg. XXV 2 segg. — 5-6. Tutto l'oc-

cidente, che prima era azzurro, si mutava
ai raggi del sole in bianco. — Cilestro:

cfr. Guitton»- Zett.XX:«in essa eterna
patria celestriale. »

7-9. Il rosso del fuoco sbiadisce alla

luce del sole: l'ombra di Dante, passan-
do tra la fiamma e il sole, faceva quella
più rovente, perchè il corpo intercettava
i raggi solari. Si noti che Dante passava
proprio rasente la fiamma. Il fatto è ov-
vio : ma. nel viaggio del poeta, capita
qui per la prima volta, ed egli felice-

mente ima L'ina che gli spiriti, che vanno
per la fiamma, ne prendano maraviglia :

non tanta, però, quanta gli altri, che vi-

dero « la luce rotta in terra » da lui: cfr.

Purg. Ili B8 segg. ecc. — E pure ecc. Sn

la fiamma rovente l'ombra non poteva es-

ser molto scora: nondimeno, tanto indi-

zio, un oscuramento così leggero, bastò
a chiamar Tattenzione delle anime. Tanto
non ingrandisce, attenua. — Andando :

non si fermarono, né si trassero indietro:

cfr. Purg. IIT 91.

10-12. Cagion inaspettata, non preve-
dibile e maravigliosa, diede loro inizio

fece si che cominciassero a parlar di me.
— Cominciarsi a dir: l'uno all'altro. Xon
gridarono, non dettero in un « O ! lungo
e roco»; cfr. Purg. V 4 27. L'impres-
sione loro fu meno forte, perchè men vio-

lento e spiccato lo stacco tra luce ed om-
bra. — Colui ecc. Le sole parole sono
riferite : ma hanno tanta naturalezza che,

per esse, imaginiamo le occhiate e gli

atti, che le accompagnarono. — Xon par
corpo fittizio : alla vista improvvisa del-

l'ombra, su la terra tutta piena di sole,

un'altr'ombra aveva detto (Purg. V 6)

più risolutamente : « Come vivo par che
si conduca. » — Fittizi : Cono. II 13: « né
per loro si sarebbe data fede alla sen-

tanza vera come alla fittizia. » Non ha
solo l'apparenza di corpo, cfr. Purg. XXV
94 segg.

13-15. Certi : cfr. Inf. XVII 52. — Sem-
pre con riguardo : non devono uscire dalla

fiamma, e non vorrebbero : cfr. Purg.
XXIII 72-73. Pure, per la puntura della
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e tu, che vai, non per esser più tardo.

Ma, forse, reverente, agli altri dopo,
Rispondi a me, che, in sete ed in foco, ardo!

Né solo a me la tua risposta è uopo;
Che tutti questi n'hanno maggior sete,

Che, d'acqua fresca, Indo o Etiopo.

Dinne com'è che fai, di te, parete

Al sol, come se tu non fossi ancora,

Di morte, entrato dentro dalla rete? »

Sì mi parlava un d'essi; ed io mi fora

Già manifesto, s'io non fossi atteso

Ad altra novità, ch'apparse allora;

Che, per lo mezzo del cammino acceso,

Venne gente col viso incontro a questa,

La qual mi fece, a rimirar, sospeso.

Lì veggio, d'ogni parte, farsi presta

Ciascun'ombra, e baciarsi una con una,
Sanza restar, contente a breve festa.

Cosi, per entro loro schiera bruna,
S'ammusa l'una con l'altra formica,

Forse a spiar lor via e lor fortuna.

curiosità, si accostano al poeta, dentro la

fiamma, quanto più possono.
16-17. O tu, che vai: lo spirito, che

parla per tutti, non sa a chi parli, né se
«col ni» sia vivo o morto. Nell'incertezza lo

indica dal posto, che tiene dopo gli altri,

dietro a Virgilio e a Stazio: ma. rapida-
mente riflettendo che quest'indicazione
può parere quasi un rimprovero, le man-
da innanzi una supposizione adatta non
solo ad attenuarla, ma a conferirle bel
garbo : non per esser, perchè tu sia più
tardo di essi : ma, forse, per esser reve-

rente. E coglie nel segno. Cfr. Inf. XIX
46-48 n. — 18. Non par di sentire Guido
da Montefeltro .' Cfr. Inf. XXVII 24. Ma
questo spirito non arderà eternamente, e
perciò le sue parole non hanno l'accento
disperato di quelle di Guido, e può pa-
reggiare all'ardore del fuoco quello desi-

derio. In sete: cfr. Purg. XXI 1.

19-21. Cfr. Purg. XXIII 112-114. —
Maggior sete ecc. Paragone efficace. Par
quasi che la parola sete, venutagli spon-
tanea la prima volta alle labbra, abbia
rivolto il suo pensiero agli abitanti del-

l'India e dell'Etiopia, bramosi di abbe-
verarsi d'acqua fredda.

22. Dinne, com'è che?... Tono, come si

suol dire, insinuante. — Fai di te parete
al sol : impedisci il sole come se tu fossi

nna parete. Cfr. Inf. XIII 134 : « di me
fare schermo. » Ma schermo è indetermi-
nato; parete parla subito, con forza, al-

l'imaginazione. — Come se tu ecc. Nuo-
vo modo di dire una cosa già molte vol-

te detta : come se tu non fossi ancora
morto, yella rete: cfr. Purg. XXI 76.

25-27. J/i fora ecc. Mi sarei già mani-
festato. — S :

io non fossi atteso: se non
avessi rivolto l'attenzione, cfr. Inf. XHI
109. — Ad altra novità : cfr. Purg. X
104.

28. Del ci«ì ùi ino acceso : la fiamma em-
piva tntta la cornice. — Col viso incontro
a questa: cfr. Inf. XVIII 26. — .1 ri-

mirar sospeso: cfr. Pura. XX 139.

31-33. D'ogni parte: dall'una parte e
dall'altra. Farsi presta : accostarsi presta-
mente, cfr. vv. 13-14. Baciarsi una eon
una sanza ristar : segno di affezione pu-
ra, die, pur nell'atto che si manifesta,
si affretta, sostenuta insieme e stimolata
da altra cura e più alta. — Breve festa :

un bacio, e via. Anche il v. 33 è snello

quasi per secondare la prestezza e la le-

tizia degli spiriti.

34-37/Vinrilio lEn. IV 402 segg.) de-
si risse, in sei esametri, il frettoloso e va-
rio affaccendarsi delle formiche intente a
depredare un mucchio di grano : « Va la

nera schiera ne' campi, e la preda, tra

le erbe, porta per calle angusto : parte,

co' saldi omeri, spingono il pesanti fru-

mento, parte tengono unite le file e spro-

nano le più tarde; il lavoro ferve su tutto
il sentiero. » Ovidio (Mctam. VII 623
segg.) fermò l'attenzione alla forza e alla

disciplina delle formiche, le quali « in

lunga schiera, portano grande peso con
piccola bocca e, su la scorza rugosa (dilla

quercia, cfr. Inf. XXIX 64 n.) vanno
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Tosto che partorì l'accoglienza amica.

Prima che il primo passo, lì, trascorra,

Sopraggridar, ciascuna, s'affatica;

La nuova gente : « Soddoina e Gomorra ! «

E l'altra: « Nella vacca entra Pasife,

Perchè il torello, a sua lussuria, corra!

Poi, come gru, ch'alle montagne Rife,

Volasser, parte, e parte inver l'arene,

Queste del gel, quelle, del sole, schife;

L'ima gente sen va, l'altra sen viene;

E tornan, lagrimando, a' primi canti,

Ed al gridar, che più lor si conviene.

E raccostarsi a me, come davanti,

Essi medesmi, che m'avean pregato,

Attenti ad ascoltar, ne' lor sembianti.

Io, che, due volte, avea visto lor grato,

Incominciai : « anime sicure

D'aver, quando che sia, di pace, stato,

diritte. » Dante osserva e ritrae un par-

ticolare caratteristico, l'ammusarsi, l'ac-

costarsi, quasi a muso a ninso, d'una ad
altra, per entro loro schiera bruna, men-
tre vanno: e dell'ammusarsi intuisci- la

ragione e l'accenna, pur dubitando, in

un verso di suono malinconico — forse,

a sp'iar lor via e lor fortuna, stupendo
per le idee e imagini. che sveglia. Forse
chiedono l'ima all'altra: — Dove andia-
mo,' Forse si chiedono: — Quale sarà la

nostra sorte I Simili a pellegrini, che van-
no, e non sanno dove riescano (Purg. II

132); simili al esuli, che non posson pre-

vedere dove la fortuna li balestri —
Spiar : cercar di sapere. Altri leggono ad
espiar, che non muta il senso, ma toglie

al v. la dieresi.

37-39. Tosto che, prima che 'l primo :

rilevano la prestezza glande. Già il poe-
la aveva raccontato: « baciarsi senza ri-

star, i Baciarsi, e partir l'accoglienza a-

mica scostandosi l'un dall'altro, era quasi
tutr'uno. e in quel puntu, e lì stesso,

prima di dare in fretta il primo passo
per rimetterai In via. le anime gridavano.
— L'accoglienza amica: cfr. Purg. VII
1. — Trascorra : cfr. Inf, XXV 34. —
Sopraggridar ecc. Gridavano quanto più
alto potevano. Gli antichi usavano sopra,

in composizione, più spesso di noi.

40. La micia gente: quella venuta ° in-

contro », v. 29. — Soddoma e Gomorra :

« Il Signore piovve sopra Sodoma e Go-
morra solfo e fuoco dal cielo : e distrusse
quelle città e tutto il paese all'intorno,

tutti gli abitatori delle città e tutto il

verde della campagna. » Genesi XIX 24-

25, cfr. Inf. XI 50. — 41.42. Cfr. Inf.
XII 13 n., Ovidio Metani. Vili 132 segg

43-45. Le due schiere di anime passa
no per la fiamma, l'ima vicino all'altra

in direzione opposta, come soglion pas
seggiare i Torinesi sotto i portici. Per
ritrarre questo modo di andare, ed anche
la rapidità con cui vanno, Dante imagina
dne « schiere » di gru (cfr. Inf. V 46-47,

Purg. XXIV 64-67): una diretta, per evi-

tare il caldo eccessivo, alle montagne Ri-
fe, nelle regioni settentrionali « sotto il

freddo cielo: » l'altra, per evitare il trop-

po freddo, alle arene dell'Affrica. — Vo-
lasser : mostra subito che si tratta d'una
supposizione. — Montagne lìife : Orosio
introduzione: « L'Europa comincia dai
monti Kifei e dal fiume Tanai. » Cfr. Inf.
XXXII 27 n. — Schife: schive, cfr. Inf.

XXVI 74, Purg. II 72.

45. Il v. ha snellezza di ritmo, e com-
pie l'imagine delineata nella prima parte
della similitudine. — 47-48. E tornan do-

lio la « breve festa » (v. 33) a cantare e

gridare alternamente come facevano pri-

ma (cfr. Purg. XXV 127 segg.) ;.e cia-

scuna, lagrimando, canta gl'inni o grida
gli esempi convenienti al proprio pec-

cato.

49-51. Cfr. vv. 13 segg.— Attenti ecc.

Cfr. Inf. IX 4. Qui le anime non si fer-

mano : andando, guardano attentamente
e tendon gli orecchi.

52. Due volte : prima dell'arrivo dell'al-

tra « gente >. ed ora. — Lor grato: ciò,

che loro sarebbe stato gradito. Canz. Po-
scia che Amor: « del tutto m'ha lasciato.

Non per mio grato. » Guinizelli Chi re-
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58

61

64

•57

Non son rimase acerbe, riè mature,
Le membra mie, di là ; ma son qui meco,
Col sangue suo e con le sue giunture.

Quinci, su, vo, per non esser più cieco :

Donna è di sopra, che n'acquista grazia,

Per che il mortai, per vostro mondo, reco.

Ma, se la vostra maggior voglia, sazia,

Tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi,

Ch'è pien d'amore e più ampio si spazia,

Ditemi, acciò che ancor, carte, ne verghi,

Chi siete voi, e chi è quella turba,

Che se ne va diretro ai vostri terghi ? »

Non altrimenti stupido si turba,

Lo montanaro, e, rimirando, ammutii,
Quando rozzo e salvatico s'inurba,

Che ciascun'ombra fece in sua partita;

Ma, poi che furon di stupore scarche,

Lo qual, negli alti cor, tosto s'attuta:

dette « Ah, premier lei a forza, oltra suo
grato! >> — 53-54. Cfr. Purg. XIII 85-86.

Di pace stato : ofr. Purg. IIJ 74, XXI 17.

55-57. Modo nuovo di dire : sono vivo.
.Ve acerbe, né mature : io sono « nel mezzo
del cammin di nostra vita, » Inf. I 1 :

cfr. Par. XXVI 91. SI», per dissipare
ogni dubbio, ripresenta la notizia singo-
lare in altro modo, prima in un'afferma-
zione recisa — 'ma son qui meco — poi
per mezzo d'iniagini — sangue, giunture
— ripetendo forte : sue, sue. Altrove (Inf.
XX III 96) aveva detto soltanto : « E son
col corpo, che ho sempre avuto. »

58. Vo aopra, passando di qui, per es-

sere illuminato dalla verità. — 59. Don-
na : Beatrice senza dubbio, alla quale do-
vrà poi dire, tra l'altro : « Di tante cose
quante io ho vedute, Dal tuo potere e
dalla tua bontade, Riconosco la grazia e
la virtnte : » cfr. Par. XXXI 79 segg. —
60. Il mortai : « l'incarco della carne d'A-
damo » (Pura. XI 43-44). il corpo. Cfr.
Oonv. II 9 : « mentre il nustro mortale
con l'immortale è mischiato. »

61-63. Cfr. Purg. V. 85-86, XI 37-39.

Qual sia la maggior voglia delle anime
-intende: né il poeta vuol determinarla
di più, ma piuttosto magnificare l'ogget-
to di essa, quando dice : sì che il ciel iral-

berghi, il cielo empireo, ch'è pien d'amore
[ab. Par. XXX 39-40) e che tutti gli al-

tri cieli comprende in sé, più ampio si

spazia. Il suono stesso del v. dà l' im-
pressione dell'energia nella .prima parte,
e crescendo e allargandosi, dell'estensio-
ne infinita nella seconda.

64. Verghi, scriva, cfr. Ini. XXXH
93. — 66. Diretro a' vostri terghi : anda-
va, intatti, nella direzione opposta.

67-70. Prima l'effetto interno dello stu-
pore : stupido si turba: poi l'effetto ester-
no negli occhi, nella bocca : rimirando
ammuta : ultima la cagione dello stupo-
re, cb'è parte in lui, rozzo e salvatico,

parte fuori, nelle cose, che vede, quando
«' inurba, va in città. Queste divisioni e
distinzioni facciamo a mente fredda: alla

prima lettura, non ce le permette la vi-

vezza della rappresentazione, che ci pone
innanzi lo montanaro attonito e turbato,
che guarda e guarda, tntt'occhi, muto ;

si potrebbe aggiungere: a bocca aperta. —
Stupido : stupito, cfr. Purg. IV 59. Oonv.
IV 25: « Gli antichi regi nelle loro magioni
faceano magnifici lavori d'oro e di pietre

e d'artificio, acciocché quelli, che le ve
desseno, divenissono stupidi, e però rive

renti ecc. »— Pozzo esalvatico: « E' villani

che vivono solitari e senza compagnia di
genti, sono orridi e selvatichi : » Colon
na IV 5. Cfr. Latini Tcsoretto : « Guarda
che non si muove. Com'uom che sia di

villa. » — S'inurba : dal lat. urbs, città.

— Ammuta: efficacissimo: è usato solo

a questo luogo. — Fece -. ammirando, am
mutò. In sua partita : nel suo appetto
cfr. Purg. XXV 100. — 71. Dopo ch'eb
bero « discarcato » {Inf. XVII 135), de
posto lo stupore. — 72. Xobile concerto
in un verso vigoroso e sonante nell'affer

inazione, solenne nella lode. « Per grandi
e maravigliose cose, » che si vedano o oda
no o per alcnn modo si sentano, « lo stor

ilimento » (Coni: 1. cit.) dello stnpore du
ra ben poco negli alti cuori. La voce per
cnote forte tosto. — S'attuta : si spegne
cessa. G. di Troia VI 1 : « acciocché l'o

dio si potesse attutare : » XXIV: « At
intanilo ogni scandalo. »



552 IL PURGATORIO

(6

79

s2

85

e Beato te, che, dello nostre marche, »

Ricominciò colei, che pri.i m'inchiese,

« Per viver meglio, esperienza imbarche !

La gente, che non vien con noi, offese

Di ciò, per che già Cesar, trionfando,
— Regina ! — contra sé, chiamar s'intese :

Però si parton — Soddoma ! — gridando,

Rimproverando a sé, com'hai udito:

Ed aiutan l'arsura vergognando.
Nostro peccato fu ermafrodito:

Ma perchè non servammo umana legge,

Seguendo come bestie l'appetito,

In obbrobrio di noi, per noi si legge,

Quando partiamci, il nome di colei,

Che-s'imbestiò nelle 'mbestiate schegge.

Or sai nostri atti e di che fummo rei :

73-75. Beato te, che, per viver meglio,
imbarche esperienza delle nostre marche.
— Marche : cfr. Purg. XIX45 n. — M'in-
chiese : ini interrogò. — Per viver meglio :

s'intende : Qnantlo sarai tornato al mondo.
Dante aveva detto (v. 58) : « per non esser
più cieco. » — Imbarche: metti nella tua
barca: cfr. « imborsa. » Inf. XI 54. G.
Guinizelli O caro padre : « di vostra laude
Xon bisogna ch'alcun uomo s'embarche. »

76-78. Offese di ciò, per che : commise il

peccato, per cui. — Cesar: Giulio Cesare,

Inf. I 70, Purg. XVIII 101, Par. VI 57

segg. Racconta Svetonio nella vita di Ce-
sare che, nel trionfo Gallico, i soldati, tra

ili altri canti, che, seguendo il carro,

cantavano, recitarono anche quel divul-

gatissimo :
•< Cesare sottomise la Gallia,

Nicomede (re di Bitinia) Cesare ecc. » :

e che i nemici e i maligni chiamavano,
per istrazio, « regina di Bitinia » il gran-
d'nomo, o « regina » senz'altro. Prima di

Dante aveva congiunto in uno i due
aneddoti Fguccione da Pisa, nelle Deri-
vazioni, che Dante conobbe (Conv. IVO),
così : « In qnel tempo era lecito a chiun-
que dire contra il trionfatore qualunque
cosa volesse : onde si narra che a Cesare
trionfante, mentre doveva esser condotto
nella città, un tale disse : — Aprite le

porte al re calvo e alla regina di Bitinia,
volendo intendere ecc. » Toynbee Dizion.
dantesco. Dante, che ammirava molto Ce-
sare, prestò fede a queste accuse? Dalla
forma dell'allusione, non parrebbe.

79-80. Si parton : cfr. v. 37 e 86. — So-
doma gridano, e quel grido è rimprove-
ro, che si fanno. — 81. E, vergognando,
aggiungono la pena morale alla tìsica,

che è l'arsura della tintinna.

82-87. Il nostro peccato non fu contro
natura: ma... Perche non si pose suffi-

ciente attenzione a questo ma. il passo

ebbe interpretazioni stranissime. Peccato
ermafrodito : dell'uno e dell'altro sesso.

Dante usa come aggettivo il nome d'un
figlinolo di Ermes (Mercurio) e di Afro-
dite (Venere), « nel cui volto si potevan
ravvisare le fattezze del padre e della

madre: ed anche il nome trasse da essi. »

Ovidio Metani. IV 292-293, cfr. Inf.
XXV 72-75 n. Si deve, perciò, inteodere.
benché Dante non lo dica, che spiriti di

uomini e di donne vadano insieme per la

fiamma, come alla bufera infernale « don-
ne e cavalieri : Inf. V. 71. — Non se-

guimmo ecc. « Sommettemmo la ragione
al talento: • ivi 39. Le bestie seguono
V appetito. « correndo a loro lnssnria » (v.

42) perché non hanno ragione; 1' nomo,
con la ragione, può frenare la concupi-
scenza : cfr Purg. XVIII 61 segg. e Som-
ma t. I 98. — Come bestie: « Quegli, che
si patte dall'oso della ragione, è morto
nonio ed è rimasto bestia ; » Conv. II 8.

Cfr. Purg. XIV 40 n. — Per noi silegge:
noi gridiamo, cfr. Inf. X 65. — Il nome
di colei ecc. Pasife (v. 41), entrando

nella vacca di legno, » nelle schegge, che
avevano forma di bestia, bestia si fece.

Questo nome « sopraggridato » significa

la degradazione comune, non definisce

una particolar forma di peccato. A par-
larne, si sdegna lo spirito, che già, pri-

ma di morire, senti vergogna, rimorso, e

si pentì, e già si purga nella fiamma; e.

sul concetto della degradazione da nomo
a bestia, si ferma, batte e ribatte aspra-

mente : s'imbestiò... imbestiate. Aggiunge
asprezza ad asprezza schegge, col snono,
e compie l'espressione dello sdegno con
l'imagine : cfr. Inf. XIII 43.

88. Nostri atti : quel, che facciamo :

l'andare in due schiere separate per la

fiamma, il gridare diverso. — 89. Rifiuta
e scusa con garbo. Tempo non è da dire :
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94
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Se, forse, a mime, vuo' saper chi semn,
Tempo non è di dire, e non saprei.

Farotti ben, di me. volere scemo:
?<>n Guido Gninizelli: e già ""i purgo.
Per ben dolermi prima ch'alio stremo. »

Quali, nella tristizia di Licurgo,
Si ter due figli a riveder la madre,
Tal mi fec'io, ma non, a tanto, insorgo,

(^uand' i' odo nomar sé stesso, il padre
Mio e degli altri miei miglior, che mai,

lì* ii ie d'amori>. usar dolci e leggiadre:

cfr. Inf. XV 105. Ecclesiaste III 1 7 :

«Ogni cosa ha il suo tempo... tempo di

tacere e tempo di parlare. » Dante cita

qnesta sentenza nel Conr. IV 2. — E
non saprei: egli dice, e noi imaginiamo
il moto rapido, che suol accompagnare
queste o simili parole.

91. Per quel, che mi riguarda, ti to-

glierò la curiosità. Ben : di buon grado,
volentieri. — Scemo : cfr. Purg. XII 9. —
92-93. Guido Guinizclli: « il saggio »

IT. V. XXi. «il massimo Guido» [V.
E. I 15: cfr. I 9. II 5. VI 5), «quel no-
bile Guido Gninizelli » (Cora: IV 20).

Nacque a Bologna da Gninizello de' Prin-
cipi, non si sa quando: probabilmente
tra il 1230 e ii 1240. perchè nel 1270 fu
podestà di Castelfranco. Uscì di Bologna
con i J.anibertazzi (cfr. Inf. XXXII 123
n.) uri 1274: mori a Verona nel 1276. Cfr.
l'vrg. XXIV 59 n. — E già ecc. Eran
passati soli ventiquattro anni dalla sna
morte : ma non era rimasto alla « costa »

fuori della porta icfr. Purg. IV 130 segg.),

perche s'era ben pentito prima di giun-
gere al termine della vita, all' « ora del
bnon dolore: » Purg. XXI li 80-81 —
Per ben dolermi: cfr. Pura. XV 81. —
Stremo: cfr. Purg. XIII 124.

94-96. Issirile [Inf. XVIII B2), per
- iar Laniria » ai guerrieri greci

(Pvrg. XXII 112), lasciò solo Arcliemoro,
figlioletto ili Licurgo re di Xeniea '

III 11). che le era affidato. Un serpente
avendo ucciso il bambino. Licurgo, ac-

cecato dal dolore e dall'ira, voleva l'aria

morire: ma lo impedivano i guerrieri da
lei beneficati. Ed ecco i giovani figliuoli

della infelice. Toante ed Enueo. precipi-

terai tra dardi e -jiade, abbracciarla
tmente e trarla in salvo. Stazio Teb.

V. specialmente l'ante
avrebbe voluto slanciarsi nella fiamma e
abbracciar Guido; ma non osò levarsi a

tanto, perchè «vinse paura la sna buona
voglia. » Cfr. Inf. XVI 49-51. — Insur-
go: lat. sorgo, mi sollevo.

97-99. Per intendere il primo termine
della similitudine, bisogna lare un [io' di

sforzo di memoria e di attenzione : non
è facilmente e subito intelligibile. Ma,
al contrario, come limpido, e come caldo
di all'etto, il secondo! Il padre mio. at-

testa Dante con impeto di commozione:
o non di me solo, anche degli altri mi-
gliori di me (cfr. Purg. VII 15 n.), che
scrissero mai d'amore nel volgare ita-

liano. E. nel dir questo, l'entusiasmo lo

rapisce: lancia all'aria mai con enfasi

grande : esalta i pregi dell'opera sua e
de' suoi migliori, ch'è il più bell'elogio

del padre comune, in un verso tntto le-

tizia e armonia: rime d'amore usar dolci

e leggiadre. In questo senso, il Gnini-
zelli fu davvero precursore del « dolce

stil novo : » Purg. XXIV 57. Cominciò
imitando la maniera fredda e stentata al-

lora in voga, e si rivolse a Gnittone iv.

125) come a «caro Padre» suo e «ma-
atro, chiedendogli « correzione.» Poi. con
gran dispetto di Konaginnta da Lucca

. XXIV 4'.ì-5o n.) e, probabilmente,
di altri, si apri una via sua. Kicondusse
alle origini la poesia amorosa, cantando
l'amore a lui ispirato da donne reali : ma
il principal suo merito fu quello di aver
dato alla forma la limpidezza, la spiglia-

tezza, l'armonia, che. sino a lui. non
aveva avnte in Italia: quello di aver
usato rime dolci e leggiadre. — Dolci :

-trettamente parlando. « quanto al suono
del dettato: • Conv. IV -i. Secondo Dan-
te, « la poesia non è altro che finzione

rettorica musicalmente disposta : » V . E.

II 4. Cfr. Conv. I 7: « Sappia ciascu-

no che nulla cosa per legame musaico
(musicale) armonizzata si [ino della sua

loquela in altra trasmutare senza rom-
pere tutta la sua dolcezza e armonia... E
questa e la ragione per che i versi del

Saltero sono senza dolcezza di musica e

d'armonia. » E cfr. Vi: « La bellezza (della

canzone Poi -ndo) è grande, -i

per costruzione, la quale si pertic-ne alli

grammatici, sì per l'ordine del sermone,
che si pertiene alli rettorie-i, sì per lo nu-

mero (armonia) delle sue parti, che si

. » — Leaniadre : inse-
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100 E. sanza udire e dir, pensoso andai
Lunga fiata, rimirando lui;

Né. per lo foco, in là, più m'appressai.
103 Poi che, di riguardar, pasciuto fui.

Tutto m'offersi pronto al suo servigio.

Con l'affermar, che fa creder altrui.

106 Ed egli a me: « Tu lasci tal vestigio.

Per quel, ch'i'odo, in me, e tanto chiaro.

Che Lete noi può torre né far bigio.

109 Ma, se le tue parole, or, ver, siuraro,

Dimmi: che è cagion, per che dimostri.

Nel dire e nel guardar, avermi caro?»
112 Ed io a lui: • Li dolci detti vostri.

Che, quanto durerà l'uso moderno.
Faranno cari ancora i loro inchiostri. »

glia Dante, nella canz. Poscia ch'amor,
che la Leggiadria, considerata come vir-

tù, è retta da Sollazzo (cfr. Purg. XIV
91-96 n.): « par che trovi ognora atti nno-
vi : » impone la liberalità, schiva Tira,
raccoglie qnelle sole parole, « che son
bnone, » inoltre non hanno leggiadria
quelli, i quali « divorano cibo ed a lus-

suria intendonq», s"ornano «come ven-
dere si volessero al mercato de : non sag-
gi, parlan con vocaboli eccellenti, >> amano
le lodi del volgo. « Non sono innamorati
Mai di donna amorosa, Ne' parlamenti
lor tengono scede. Non moverieno il

piede Per donneare a guisa di leggiadro:
Ma. come al furto il ladro. Cosi vanno a
pigliar villan diletto. » In somma la virtù
della Leggiadria corrisponde in parte a
ciò, che noi chiamiamo eleganza, e in
parte a ciò. che chiamiamo grazia. Rime
leggiadre, dunque, qnelle del Gninizelli.
perchè lontane da' due difetti della li-

rica anteriore, la rozzezza e la goffaggine
da un lato, la pesantezza e l'affettazione

dall'altro.

100-101. Sanza udir o dir: come chi è

tutto assorto in un pensiero, cfr. Purg.
TV 1 segg. — Pentoto ecc. Dante aveva
soli nndici anni quando Guido mori: ora
soltanto ha davanti le sembianze del
« padre » della nuova poesia, che. forse,

aveva molto desiderato di vedere: e non
sa staccarne gli occhi, le rimira l>n<na

fiata. Poi che « vide per sé medesimo
l'arte del dire parole per rima» (V. X.
III). studiò certo, amorosamente, i mo-
delli la-ciati dall'illustre bolognese. Gli
piacque soprattutto la canzone Al cor

che tratta dell'origine dell'amore,
e ne riassunse la dottrina nel son. Amo-
re t cor gentil. Più tardi ancora, ne! '

citò quella stessa canzone a grande ono-
re. Quante memorie della prima giovi-
nezza h dell'età più matura, di studi e

di arte! — 102. Come Sordello [Purg.
VII 13-15) e come Stazio (XXI 130 1 quan-
do seppero di trovarsi alla presenza di

Virgilio, e, nella commozione, dimentica-
rono di esser « ombre vane, » così Dante
si sarebbe slanciato ad abbracciar Guido
«dove il minor s'appiglia»: ma poteva
egli dimenticare di aver con sé le sue mem-
bra ? Xo. e lo confessa, e n'è tutto mor-
tificato .- ni... per' lo foco...

103. Pasciuto: sazio. Compie «lunga
fiata rimirando. » e gli dà rincalzo. —
104. Tutto suona forte al principio del
v. — 105. Con giuramento. Cfr. v. 109.
Purg. V 61-62. Somma t. II-II 89: «Co-
me dice l'Apostolo agli Ebrei (VI 16), il

giuramento si fa per confermare. »
106-108. Per quel eh' i' odo: per ciò.

che mi hai detto. Prima Dante ha detto
che è vivo, e che va su (w. 53 segg.):
poi, s'è offerto pronto, con gran calore,

con giuramento. « al suo servigio. » Di
qui nnova maraviglia in Guido e grati-

tudine : tanto viva gratitudine, che vnol
essere subito espressa. Tal vestigio, gli

pare poco, e aggiunge : e tanto chiaro :

Lete noi può torre non gli pare sufficien-

te, e aggiunge : né far bigio. La voce dà
risalto alle affermazioni — tal, tanto —
e alle negazioni — noi, né. — Lete : cfr.

Purg. XXXIII 1J3. — Far bigio: o-cu-
rare, opposto a chiaro; cfr. Inf. VII 104.

109-111. Or perchè il vivo ha fatto qnel-
l'otì'erta con Tanta prontezza, quel gima-
•ento con tanto calore? Che è cagion.
perchè dimostri, parlandomi e guardan-
domi, di avermi caro.' Interroga curioso
e chiede peritoso, incerto della risposta.

Egli era morto in età fresca, lasciando
solo poche rime, forse senz'aver mai spe-

rato che gli soprav\i vesserò.
112-114. Guido aveva chiesto :

— «Che
è cagion ? » E Dante prontissimo e vee-

mente : Li dolci detti vostri. E non -ai
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« frate, » disse, « questi, ch'io ti cerno
Col dito » (ed additò uno spirto innanzi),

e Fu miglior fabbro del parlar materno.
Versi d'amore e prose di romanzi.

Soverchiò, tutti ; e lascia dir gli stolti.

Che quel di Lemosì credon ch'avanzi.

resta, e spiega il suo pensiero proseguen-
do rapido: che, sin a qnando si soriverà

italiano, saranno pregiati. Disse Beatrice

che la fama di Virgilio « dorerà quanto
il mondo lontana» {Inf. II 60). e fu non
difficile profezia, perchè Virgilio era già
celebre da tredici secoli : affermava Dante
solennemente: quanto durerà l'uso mo-
derno, quando dalla morte di G-uido eran
passati soli ventiquattro anni. Si noti la

forza di quanto durerà. — Dolci detti :

10 stesso che « rime dolci » del v. 99. < ìfr.

son. Io mi eredea : « Io mi credea del

tutto esser partito Da queste vostre ri-

me, messer Cirio... Se '1 vostro cor si

piega in tante voglie, Per Dio vi prego
che voi '1 correggiate, Sì che s'accordi i

fatti a' dolci detti. » — L'uso moderno :

cfr. Purg. XVI 42. « Il hello volgari- 86-

gnita uso. e lo latino arte »; Oonr. 16. —
/ loro inchiostri: gl'inchiostri, con cui sono
scritti, « vergati » nelle « carte » (v. 64).

115-117. Dante aveva modestamente ac-

cennato ai rimatori italiani « migliori » di

lui (v. 58), e Guido addita innanzi a sé

nn poeta non italiano, al quale mo lesta-

mente si giudica inferiore : cfr. Purg.
X l 82-83, — Ti cerno col dito : ti addito
tra gli altri, cfr. il lat. cerno. Ci ricorda
che le ombre erano molte : v. 9. — Ed
additò : cfr. Purg. XXIV 19. — Miglior
fabbro ecc. Adoperò meglio il volgare
proprio. Il poeta, che Guido addita, s'e-

ra da sé vantato di « foggiare e limare
motti pregiati con arte d' amore. » Cfr.
Cunv. I 11 : « Siccome il mal fabbro bia-

sima il ferro appresentato a lui, e '1 mal
citarista biasima la citara, credendo dare
la colpa del mal coltello o del mal sonare
al ferro e alla citara e levarla a sé : così

sono alquanti, e non pochi, che vogliono
che l'uomo li tenga dicitori : e per iscn-

-ar-i del non dire o del dire male, accu-
sano e incolpano la materia, cioè lo vol-

gare proprio, e commendano l'altrui, lo

quale non è lor > richiesto «li fabbricare. »

— Parlar materno : quello, che dalla linc-

ea della madre s'impara: la lingna viva.
dell' uso. Cfr. V. E. I 1 : «Chiamiamo
lingua volgare quella, che, senza regola
aldina, apprendiamo imitando la nutrice. »

11 v. 117 conferma che in questo canto
Dante non parla se non di forma poetica

118-120. Altissima lode, alla quale con-
feriscono efficacia la disposizione e il tono.
Versi d'amore e prose ii romanzi ci van-

gon innanzi inaspettati; ma non abbia-
mo il tempo di chiederci a che tenda
Guido, perchè, senza indugio, segue alto

e forte soverchiò tutti. Chi sarà mail Gui-
do non lo nomina, e passa subito a un
confronto, nel quale, dietro al rimatore
modesto, spunta il critico sdegnoso, tanto
facile ad esaltare chi egli ammira, quan-
to pronto a vilipendere chi non la pensa
come lui: e lascia dir gli stolti! — Versi
d'amore: provenzali e italiani. La lingna
d'oc (provenzale) poteva vantare « che l'a-

vessero primamente usata i piti antichi
rimatori eloquenti » : la lingua di «t (cfr.

Inf. XXXIII 80) che i rimatori, da' quali
era sta'a usata, avessero « più dolcemen-
te e più sottilmente poetato ». V. E. I 10.

— E prose di romanzi : la lingna d'ori!

(francese) poteva vantare che «tutto quan-
to era stato scritto o trovato in volgare pro-

saico t'osse suo: ossia i libri, che raccon-
tavano i fatti de' Troiani e de' Romani
(cfr. Par. XV 126) e le bellissime avven-
ture del re Artù e parecchie altre storie

e trattazioni didattiche. » Ivi. Romanzo
era nome, che si dava tanto ai componi-
menti narrativi o didattici in versi, quan-
to a qnelli in prosa BOritti in volgare
« romano > (derivato dal latino). Soverchio
tutti: superò quanti scrissero versi e prose
volgari : fu il più eccellente. Con ciò non
intend ohe avesse scritto anche in pro-

sa. — Che quel di Lemosì ecc. Che credono
sia superiore Gerardo di Borneil, n. a Kx-
cideuil iPerigneux) nel Limosino. Parec-
chi altri trovatori celebri, anche lineilo.

che va per la fiamma innanzi a Guido,
nacquero nel Limosino ; ma Gerardo, se-

condo l'antico biografo, fu tenuto « mi-
glior trovatore che alcun altro di quelli,

ch'erano stati prima e furono dopo di lui,

per che fu chiamato maestro de' trova-

tori. » Dante lo lodò come cantore della

rettitudine, <• cito quattro canzoni di Ini

nella T". E. (I 9. II 2. 5. 6): una senten-

za di lui riferì nel Cono. IV il. cfr. Inf.
XXXI 111; n.i : qui lo giudica dalla for-

ma poetica. K veramente Geranio tu, non
solo fecondissimo, ma. non di rado, pro-

lisso e pedestre. Voleva che tutti lo ca-

pissero facilmente, e perciò Bambaldo di

Oranjre gli disse: — « A me non piace

che le mie composizioni discendano tra
"1 volgo: certo non le loderanno gli stolti.

perche non conoscono, uè loro importa,

ciò. che più è caro e vale di pio. >. Forse
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121 A voce, più ch'ai ver, drizzati li volti
;

E cosi ferman sua opinione,

Prima ch'arte o ragion, per lor, s'ascolti.

12-4 ' Cosi fer, molti antichi, di Guittone,
Di grido in grido, pur lui dando pregio,

Fin che l'ha vinto, il ver, con più persone.

127 Or, se tu hai si ampio privilegio.

Che licito ti sia l'andare al chiostro,

Nel quale é Cristo abate del collegio,

Dante- conobbi- la « tenzone » tra Gerardo
a Rambaldo: ma. secondo Ini. c'erano an-
cora di quegli stolti al tempo buo, alla

fine del sec. XIII. Credon. dice, e il pre-

sente pare usato con intenzione (cfr. v.

121). La poesìa provenzale era pur sem-
pre tenuta in pregio, studiata, imitala in

Italia: la lingua non era più adoperata
se non da pochissimi, ma è notevole che
due di questi, un giullare ignoto e Ter-
ramagnino da Pisa, appaiano in relazione
con l'amico di Dante Xino di Gallura
i l'uni, v ili 58). Terramagnino appunto,
versificando una grammatica provenzale,
usci a dire : « Gerardo di Borneil bene
sorpassò tntt'i bnoni trovatori, a p
degli uomini migliori. »

121. Cfr. Pura. XI 93-93 n. Drizzanti
rotti, si volgono (gli stolti) a voce, alla

fama, che corre, più che al vero. — 122.

- Li ciechi (del lume della discrezione),

che sono quasi infiniti... sono cadati nella

fossa della falsa opinione, dalla quale
uscire non sanno ». Conv. I 11. — 123.

Prima di usar cautela, accorgimento,
(cfr. l'urn. X lui. ii discrezione, « occhio
della parte razionale, col quale apprende
la differenza delle cose. » Conv. ivi. Par.
xi ir 115.

•

124-126. Così fer. senz' « ascoltare arte

o ragione. » — Guittone: di Viva, areti-

no, n. non si sa quando. Fecondissimo,
compòse canzoni e sonetti d'amore in

gran numero, imi andò i Provenzali: ina

con forma tutta sua, aspra e insieme ri-

cercata, involuta, spesso oscura, però non
priva 'li efficacia. Abbandonò moglie e

figli per entrar nell'ordine de1 Gaudenti
(Cfr. In/. XXIII 103), e, da allora in poi.

scrisse, non senza calore e vigore, ballate

d'argomento religioso e canzoni e L

inorai, o pcìitiche. '
: ': ammiri^' ì 3 i DJ

latori a Pistoia, a Pisa, a Lucca, a Firen-

ze, a Bologna, tra i quali io stesso Gni-
oizelli (cfr. n. a vv. 37-39), che ora, nel

Purgatòrio, biasima qne' molti 'fatichi.

Fondò in Firenze il monastero degli An-
geli : m. nel 1204. Cfr. l'urn. XXIV 56,

Ini. XXXril 79, Purg. VI18n.ee.-.—
Dante lo giudicò severamente anche nella

V. E. dove il i:ìi gli rimproverò ili non
aver mai nsato il - volsaro curiale», e

(II 6) invitò a farla finita i « seguaci del-

l'ignoranza », che lo lodavano. Il tratta-

to della r. E. fu scritto parecchi anni
dopo il 1300: nondimeno Dante imagina
che, nel 1300. il Gninizelli parli de' molti
antichi ammiratori di Guittone. riferen-

dosi, come pare, agli anni della sua gio-

vinezza, quando la voga di Gnittone. che
solo « teneva il campo », era stata gran-
dissima. Xelle parole del Gninizelli si

sentono ribollire vecchi rancori. — Di
grido in grido: fama usurpata. « stima
oltre la verità sciampiata » (Conv. I 2):

si sa bene come nascono e si diffondano
le false opinioni !

— Pur lui. solo Ini tene-
vano in pregi >. quegli « stolti ! » Pare che
la voce si faccia piii sorda. Ma il rer. la

verità finisce col trionfare, il ter l'ha
vinto : la voce batte con soddisfazione sii

vinto e su ver. — Con più persone: con-
trapposto a pur lui: finché più. d'uno
migliore di lui « l'ha tolto di nido ». Sto-
ri camente ò vero: sorsero G. Gninizelli.

G. Cavalcanti (In/. X 63. Purg. XI 07).

('ino da Pistoia; Dante, e oscurarono la

lama di Gnittone. Guido, modesto co-

m'è (cfr. v. 119) non può dire: — Alla
fine, venni io... Ma è umano, e non scon-
veniente, che, tra le più, persone, com-
prenda se Btesso. Altri mettono con più
persone In relazione con molti antichi:

s'ha da intendere che, alla fine, moltis-

simi, rispetto a quei molti, hanno rico-

n. i-iiuto il vero,' Ma « la popolare gloria

è vana », insegna Boezio, e Dante ripete

(Cono. I 11). E non sarebbe impicciolire
la questione il ridurla a differenza di

numero, il rapporto tra i più e i meno ,'

127-129. Or: basti di ciò: pensiamo a

Cose maggiori. — Se : giacché. Non du-
bita: pone una premessa. — Privilegio:

cfr. Purg. Vili 130, Somma t. I-II 96:
•< Privilegi, quasi leggi private, che ri-

guardano singole persone. » — Al chio-

stro ecc. Al cielo. Paragonato il cielo a
un rjtioxtro. e naturale che i beati paiano
una comunità religiosa, della quale Gri-

nta sia l'abate: cfr. Purg. XV 57. — Col-

legio: cfr. Cost. di Siena I 59 : « Questo
non s'intenda de i romiti e' quali hanno

io. o vero e' qnali sono in alcuno

collegio, •>



CANTO XXVI. O.) (

130

133

136

139

142

145

148

Fagli, per me, un dir di un paternostro,

Quanto bisogna a noi di questo mondo,

Ove poter peccar non è più nostro. »

Poi, torse per dar luogo, altrui, secondo,

Che presso avea, disparve per lo foco,

Come, per l'acqua, il pesce, andando al fondo.

Io mi feci, al mostrato, innanzi un poco,

E dissi ch'ai suo nome, il mio disire,

Apparecchiava grazioso loco.

El cominciò liberamente a dire:

« Tan m y

abellis vostre cortes deman,
Qu'ieu no me puesc, nini voill a vos cobrire.

leu sui Arnaut, que plor e vau cantan ;

Consiros vei la passarla folor.

E vei jausen lo jorn, qu'esper, denan.

Ara us prec, per aquella valor,

Que vos guida al som d'està escalina,

Sovenha vos a temps de ma dolor!»
Poi s'ascose nel foco, che gli affina.

130. Digli lui paternostro per me. L'ac-

cento su fagli aggi tinge forza alla pre-

ghiera : /agli un dir sostituisce una for-

ma più lomposta, pia dignitosa, alla co-

mune. — 131-132. Non è necessario che
reciti anche il « non e' indurre in tenta-

zione ecc. » perchè qui poter peccar non
è più nostro, non dipende più dalla no-

stra volontà. Cfr. Purg. XI 22-23.

133-134. Poi, forse per dar luogo secon-

do altrui, che avea presso : forse per far

l>osto più adatto a un'altra ombra, che
gli era vicina. Luogo secondo rispetto a

quello, che l'altra ombra occupava. — 135.

Quasi guizzando. Forte l'accento su la

prima sillaba di acqua, forte su la prima
di pesce, danno col suono 1' impressione di

due movimenti rapidissimi e vigorosi, di

due guizzi.

136. Io ini feci un poco, innanzi, m'ac-
costai al mostrato, allo spirito, cho Gui-
do mi aveva additato (v. 116). — 137-138.

L' invito ha squisitezza e quasi raffina-

tezza di corte-ia, quale pareva meritare
chi tanto era stato lodato da Guido. Pre-
cede, come deve, al suo nome, con tono
rispettoso : segue il mio disio in pronto
riscontro, con tono insinuante, e poi, con
studiata gravità e lentezza, apparecchia-
va; infine, amabilmente, come accompa-
gnato da un inchino e da un sorriso, gra-

zioso loco.

139. Liberamente: la risposta non fu

meno pronta e meno cortese, cfr. Inf.
XIII 86. — 140-147. Parla provenzale, il

« volgare materno, » del quale s'è sentito

or ora lodare « fabbro» eccellente. « La
vostra cortese domanda mi è cosi gradita,

che io non posso né voglio nascondermi
a voi. Io sono Arnaldo, che piango e vo

cantando : vedo afflitto le follie passate,

e vedo lieto, dinanzi, il giorno, che spero.

Ora vi prego, per quella virtù, che vi

guida al sommo di questa scala, vi sov-

venga a tempo del mio dolore. » Non è

« parlare chinso, » si bene elegante. « Io

sono Arnaldo » — e niente altro : così

senz'altro, soleva chiamarsi egli nelle « tor-

nate » delle sue canzoni. Nascondersi, an-

zi « coprirsi. » non solo non può. ma non
vuole, per corrispondere degnamente alla

gentilezza dell' invito. Piange e canta :

l'antitesi degli effetti è dichiarata dall'an-

titesi delle cagioni: piange perle follie,

canta per la speranza. Paragona tutto il

Purgatorio a una scala : invece della pre-

ghiera semplice e diretta di Guido (v.

130), usa una circonlocuzione garbata :

-< Vi ricordi a tem:>o » ecc. Linguaggio
di persona, che conobbe le corti, e di

poeta. — Arnaut: Arnaldo Daniel di Ki-

bérac (Dordogne) nel Limosino. L'antico

biografo dice: « Fn gentile uomo, molto
avvenente e cortese. Apprese bene let-

tere, e si fece giullare e si dilettò in tro-

vare in rime difficili, perchè le sue can-

zoni non souo facili a intendere, ne ad

imparare. » Cercando il raro e il difficile,

fu il primo trovatore, che avesse vera-

mente uno stile suo. Trovò lo schema «Iel-

la sestina, una specie di camicia di for-

za posta all'imaginazione e al sentimento,

che piacque a Dante e al Petrarca. Dan-
te lo ricordò quattro volte nella V. E.

(II 2, 6, 10, 12) citò due canzoni di lui e

la sestina.

148. Poi s'ascose nel foco: pare che an-

che il v.. con tre soli accenti, (il primo
su la terza) abbia fretta. — Che gli affina :

cfr. Purg. Vili 120 e la n.



CANTO VENTESIMOSETTIMO.

1

4

7

10

13

16

Si. come quando, i primi raggi, vibra

Là, dove il suo Fattor, lo sangue, sparse,

Cadendo Ibero sotto l'alta Libra,

E l'onde, in Gange, da nona riarse,

Si stava il sole; onde il giorno sen giva.

Come l'angel di Dio, lieto ci apparse.

Fuor della fiamma, stava in su la riva.

E cantava: « Beati mundo corde! »

In voce, assai più che la nostra, viva.

Poscia : « Più non si va, se pria non morde.
Anime sante, il foco : entrate in esso,

Ed. al cantar di là, non siate sorde ; »

Ci disse, come noi gli fummo presso;

Perch'io divenni tal, quando lo 'ntesi.

yuale è colui, che, nella fossa, è messo.

In su, le man commesse, mi protesi,

1-6. C'fr. l'urg. II 1-6. Il sole si stava
si, all'orizzonte ilei Pargatorio, come.quan-
do vibra i primi raggi, spunta a Gerusa-
lemme : stava per tramontare. Era, per-

ciò mezzanotte all'/fcero, all'Euro, nell i

Spagna : mezzogiorno al Gange. nell'In-

dia. — Dove il suo Fattor ecc. Dove mori
Gesù, cfr. Inf. XXXIV 114-115. — Ca-
dendo : mentre scende, mentre scorre : si

riferisce cosi all' Ibero come alle onde del

Gange. Cfr. Purg. XIV 49. — Atta : a mez-
zanotte la Libra sta nel mezzo del cielo,

allo zenith. — Nona: cfr. Inf. XXXIV
96 n., Par. XV 98. — U'iarse : per il snono,
per la dieresi, che costringe la voce ad
nno sforzo, per l'unione con onde — onde
riarse — esprime non tanto frequenza
quanto forza, — Il giorno sen giva : cfr.

Inf. II 1. — Lieto : ha rilievo dall'accento

e dalla collocazione tra due pause. Liet"
nell'aspetto, questo angel di Dio, lieto

dell'uffizio, per cui è mandato: Dante ha
quasi finito il viaggio di espiazione per
il monte. _Cfr. Purg. XV 85 : » con lieta

voce. »
7. Stava nel sentieruzzo tra la pianura

e l'orlo della cornice : Purg. XXV 115-

117, XXVI 1 — 8. Cantava la sesta bea-
titudine : « Beati coloro, che hanno il cuor
puro, perchè vedranno Dio » : Matteo V

8. Or ora, sparito l'ultimo P dalla sua
fronte, Dante avrà finito di purificarsi,

sarà mondo. « La mondizia dell'occhio
dispone a veder chiaro: perciò ai mondi
di cuore si promette la vista di Dio. »

Somma t. Ili fi9. — In voce ecc. Cfr.

Purg. XIX 45. Assai più: due accenti
consecutivi.

10.13. Più non si va-, non si va oltre,

se prima il foco non morde: bisogna
passare per entro il foco. « Massima-
mente propria del fuoco è la virtù di pur-
gare : » So tama t. Ili Suppl, app. 2. Anime
sante tempera la gravità dell'annunzio:
entrate in esso esorta con brevità efficace :

ed, al eantar di là. non siate sorde con-
siglia e promette. Di là, dall'altra parte
della fiamma, udranno un altro canto
adatto alla circostanza.

14-15. Cfr. Purg. XX 128-129. Qui eri

paragona a chi già è morto. Divenni tal

quale colui, che e messo nella fossa : di-

venni tutto freddo come un cadavere.
','" indo l'intesi, sospendendo il senso,

accresce l'energia di tal. — Nella fessa :

cfr. Purg. XVIII 121. Altro non signi-

ficò « metter nella fossa, » che seppellire.

16-18. Xon potè dir parola : ma gli atti

simultanei del tirarsi in su, del drizzarsi

di scatto, come già toccato dalla fiamma
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19

oo

25

28

31

Guardando il foco, e imaginando forte

Umani corpi già veduti accesi.

Volsersi verso me, le buono scorte ;

E Virgilio mi disse : « Figliuol mio,

Qui puot'esser tormento, ma non morte.

Ricordati, ricordati!... E se io,

Sovr'esso Gerion, ti guidai salvo,

Che farò ora, presso più a Dio?
Credi per certo che, se, dentro all'alvo

Di questa fiamma, stessi ben mill'anni.

Non ti potrebbe far, d'un capei, calvo.

E sp tu, forse, credi ch'io t'inganni.

Fatti ver lei, e fatti far credenza,

Con le tue mani, al lembo dp' tuoi panni.

Pon giù ornai, pon giù ogni temenza !

(ofr. Par. XXII 109-110), del giunger le

mani e del guardare il fuoco, espressero,

meglio che le parole, il suo sgomento. In
tu mi protesi: non era necessario dire

ohe, alla presenza dell'angelo, Dante e i

suoi compagni stavano riverenti : cfr. Purg.
XTT g2. La costruzione : mi protesi in su
le man commesse non darebbe un'iruagine

ben chiara, esatta, di ciò, che Dante fece.

S'incnrvò di più ! Si sporse verso l'angelo !

E come s' incurvò o si sporse su le mani con-

giunte ? Stava forse per lanciarsi nel mare
a capofitto .' Piantato saldo e solo al prin-

cipio del verso, col significato di « in alto »,

in su produce impressione adeguata al

fatto, che il poeta sta per narrare, e pre-

para e illnniina m i protesi. — Le man com-
messe: cfr. v. 40 e, per questo significato

di commettere, Inf. XXVII 130. — Mi
protesi: cfr. Esopo XXX Vili: « Cinsesi
la correggia istrotinando l'una mano con
l'altra, e protendevasi ricogliendo le sue
forze. » — E imaginando forte ecc. Cfr.

Purg. XVII 43. Mentri- guardava il fuo-

co, la sna memoria, subitamente scossa

dallo spavento, gli presentava lo spettacolo
terribile di umani corpi accesi. Umani
corpi : nel tono si sente l'orrore. Uomo era

egli, «col corpo, che avea sempre avuto! »

— Oià veduti : il supplizio del fuoco non
era raro: cfr. Inf. XXIX 110, 136, XXX
75 e le note.

19. Volsersi verso me : Stazio e Virgi-

lio, le buone scorte, lo precedevano. —
20-21. Non lo rimprovera più di poca li-

ducia, il bnon Virgilio (cfr. Purg. Ili
22-24); non gl'impone più di non temere'
mentr'egli lo guida (cfr. Purg. XX 135).

Cerca di persuaderlo, col tono affettuo-

so, incoraggiante: Figliuol mio! — col

ragionamento: qui puote esser tormento,
ma non morte — con la memoria de'

tanti altri pericoli, da cui l'ha tratto: Hi-
cordati! Ricordati... Cenanti e quali pe-

ricoli! Ma basta rammentare uno, uno

solo, la discesa nelle ltalebolge, su le>

spalle di Gerione (Inf. XVII 79 segg.),

quando Dante potè creder certo di non
giunger salvo « a pie della roccia. » Io,

dice Virgilio con forza, io, sovr'esso Ge-

rion, ti guidai salvo, e, dopo essersi ac-

cortamente indugiato a ricordare sovr'esso

Gerion, con maggior forza, quasi scanden-
do ogni sillaba, trae dal ricordo la conse-

guenza: che farò or?... E rileva la condi-

zione diversa, ben più favorevole : ora

che sono più presso a Dio ?

25-27. Dopo la domanda, l'affermazione

autorevole, sicura : credi ver certo : di con-

tro al ricordo d'un fatto avvenuto, un'i-

potesi per concessione rapidamente accen-

nata : che, se, dentr all' alvo di questa fiam-
ma, stessi ben mill'anni — e dall'ipotesi,

in forma negativa, nuovo argomento di

sicurezza: non ti potrebbe far d'un capei

calvo, d'nn solo ! A se stessi vigorosamente
contrasta non ti potrebbe: a mille anni,

d'un capei : e dne imagini opposte co-

stringe insieme d'un capei calvo. Cfr.

Luca XXI 13: « Non perirà un solo ca-

pello del vostro capo. » — Alvo: cavità,

seno, l'interno.

28-30. II discepolo non dà segno di es-

ser persuaso, e Virgilio lo incalza. Dubita
ancora.' Non crede.' Ebbene, provi egli

t: fatti... fatti far; accostati, prova

con le tue mani, metti alla fiamma il lem-

bo de' tuoi i>a>tni, non altro: vedrai che
non si brucerà. — Far credenza : far saggio

(cfr. v. 67). Boccaccio Filocopo II: «Co-
me il presente (o pollo o altra cosa cela-

tamente di veleno piena) davanti di voi

sarà posto... fate che in alcnuo modo o

cane od altra bestia faccia la credenza,

acciocché altra persona non vi morisse...

Biancofiore, preso quello d'avvelenato pa-

vone), senza farsene fare alcuna credenza

su, ecc. ".

31-32. Pon giù ornai, pon giù... volgiti

in qua... vieni oltre! S'affanna Virgilio a
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34

37

40

43

Volgiti in qua, e vieni oltre sicuro ! »

Ed io pur fermo e contro a coscienza.

Quando mi vide star pur fermo e duro.

Turbato un poco, disse : « Or vedi figlio :

Tra Beatrice e te, è questo muro. »

Come, al nome di Tisbe, aperse il ciglio.

Piramo. in su la morte, e riguardolla,

Allor che il gelso diventò vermiglio;

Cosi, la mia durezza fatta solla.

Mi volsi al savio duca, udendo il nome,
Che, nella mente, sempre mi rampolla.

Ond'ei crollò la fronte, e disse : « Come !

Volemci star di qua?» Indi sorrise,

Come, al fanciul. si fa, ch'è vinto al pome.

reiterare esortazioni, a moltiplicare inviti,

accompagnandoli delle parole più efficaci.

Deponi ogni temenza: ornai non devi più
dubitare : vieni oltre seeuro. — Pon giù :

cfr. Purg. XXXI 46. — Volgiti in qua :

Dante non levava gli occhi dalla fiamma.
— 33. Tutto inutile : ed io pur fermo ! Se
ne stava lì. immobile, pnre riconoscendo,
dentro di sé. che faceva male : e contro

a coscienza.

31. Pur fermo continuava a stare della

persona, e duro della mente: proprio, da
quell'orecchio non voleva sentire. — 35-36.

Turbato un poco : se comincia a impazien-
tirsi, ce ha tutte le ragioni. Xon è pas-

sato gran tempo che non avrebbe avuto
tanta pazienza. — Or vedi, figlio : poi che
non ha potuto persuader la ragione di

Dante, si rivolge al sentimento: ma pare
che lo l'accia a malincuore, come se avesse
desiderato di non ricorrere a questo inez-

z j. — Tra Beatrice e te : non compie
subito la frase, si trattiene a studiar Tef-

fetto di essa. Dnaginiamo prolungato al-

quanto, non secco, il suono di questo te.

Ed ecco tre colpi gagliardi e rapidi : è

questo muro. 1/ imagine pare suggerita
dalla storia di Piramo e Tislie. eh è ricor-

data nel terzetto seguente. I due giovani
dimoravano in case contigue, un muro li

separava. « Invidioso muro, » dicevano.
« perchè ti frapponi agli amanti ! » Ovi-
dio Metam. IV 75. Però, che il Paradiso
terrestre fosse circondato da fiamme come
da nn muro, fu credenza diffusa nel Me-
dio Evo. Cfr. «SidracXI: « Furono (Ada-
mo ed Eva) cacciati fuori del paradiso.

E incontanente discese l'agnolo da cielo,

eherubin, con nna spada di fuoco in mano ;

quello fuoco era uno muro di fuoco, onde
quello paradiso ne fne intorniato. »

37-39. Separati dal muro, Piramo e Ti-

sbe potevan solo parlarsi per una fessura,

l'n giorno risolsero di lasciare le case pa-
terne e si dettero convegno sotto nn gelso,

che sorgeva accanto a una fontana, presso
la tomba di Xino (Inf. V 59). Giunse
prima Tisbe : ma, sgomentata albi vista di
una leonessa, che andava a bere, fuggi.
Lisciando cadere il velo. La leonessa, col

muso ancora intriso di sangue, lo fece a
brani. Sopraggiunto allora Piramo, non
trovò se non il velo strappato e insangui-
nato, e, credendo che la belva avesse di-

vorato Tisbe, trasse il pugnale e si feri

a morte. U sangue, zampillando, asperse
i frutti bianchi del gelso, e bagnò la ra-

dice, che « tinse di rosso colore le more
pendenti. /> Figurarsi la disperazione della

giovinetta, quando, tornata, vide Piramo
in quello stato '. Coprendolo di lagrime e

di baci, gli diceva: «Piramo. quale sven-
tura mi ti ha tolto; Piramo, rispondi! È
la tua Tisbe, o carissimo, che ti chiama.
Ascoltami, alza il viso. Al nome di Tisbe,
l'iramo alzò gli occhi già gravati dalla
morte, e, vedutala, li richiuse. >> Metam.
1. cit. 142 segg. Di questo commovente
particolare si giova Dante : pare che tra-

duca alla lettera: ma aperse il ciglio è

tocco più delicato di « alzò gli occhi »

(erexit oculos), e riguardolla ha maggior
rilievo di « e vedutala » (visaque).

40-42. Fatta solla : ammorbidita, cfr.

Inf. XVI 28. — Zìi volsi: finora non ha
fatto che guardare il fnoco, cfr. vv. 17 e
32. — Sempre mi rampolla: cfr. Purg.
V 16. Si noti il tono di sempre. L : ima-
gine esprime il continuo tornar del caro
nome alla mente, il ripullulare attraverso
ogni altro pensiero.

43-45. Volge gli occhi, Dante, ma non
muove un passo. Virgilio gli dà l'ultima

spinta crollando il capo, ora che Dante
lo guarda, in segno di blanda disapprova-
zione — e mostrandosi, con un tantino
d'ironia, maravigliato : Come! volemci star

di qui ? Dopo che ti ho detto quello, che
ti ho detto .' E desideravi tanto di giun-
gere a ".ei ! — Indi, sicuro già di aver su-
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Poi, dentro al foco, innanzi mi si mise.

Pregando Stazio che venisse retro,

Che pria, per lunga strada, ci divise.

Com'io fui dentro, in un bogliente vetro,

Gittato mi sarei, per rinfrescarmi,

Tant'era, ivi, lo 'ncendio senza metro.

Lo dolce padre mio, per confortarmi,

Pur, di Beatrice, ragionando andava,

Dicendo: «Gli occhi suoi, già, veder parmi. »

Guidavaci una voce, che cantava,

Di là; e noi, attenti pure a lei,

Venimmo fuor, là, ove si montava.
« Venite, benedirti Patria mei!*
Sonò dentro ad un lume, che lì era,

Tal, che mi vinse, e guardar noi potei.

« Lo sol sen va, » soggiunse, « e vien la sera :

Non v'arrestate, ma studiate il passo,

Mentre che l'occidente non s'annera. »

Dritta salia, la via, per entro '1 sasso.

perato la resistenza, sorrise, come sì fa.

si sorride al fanciullo, che, prima imbiz-

zito e caparbio, è vinto al pome, cede
alla vista d'nn pomo. Cfr. Purg. XXIV
108 segg. dov'è descritto il caso contra-

rio a questo. — Pome : non raro anche in

prosa. Nov. Ant. CXLIV: «Uno nobile

et bello albero... che fae li piti belli fiori

e '1 più nobile pome: il qnal pome tntto

l'anno è buono ecc. »

46. E Virgilio dà il buon esempio. —
47-48. Seguito da Stazio, Dante non si

fermerà, non indietreggerà. Sin qui Sta-

zio è venuto in mezzo, tra Virgilio e

Dante.
49-51 . Quale incendio doveva esser quello

se, per rinfrescarsi, Dante si sarebbe get-

tato nel vetro bollente ! Potente e nuova
l'associazione delle imagini — in un vetro

bogliente per rinfrescarmi — improvvisa
l'imagine e gagliardo il suono di bogliente

vetro; paiono echi «li alte strida le vocali

accentate di gettato, sarei, rinfrescarmi.
Dice S. Tommaso, Somma t. Ili Suppl.
app. B, che « la pena del Purgatorio ec-

cede qualunque pena di qnesta vita : »

è un concetto astratto. Dice Buonvicino.

Scrittura negra 300, che la fiamma del-

l'Inferno arde tanto più della nostra, che
la nostra, rispetto a quella, parrebbe fon-

tana fresca: è un paragone ovvio, che
non parla" all' imaginazione. — Bogliente :

non raro. Fra Giordano XLVII, Ristoro
VII iv 6: «uno grandissimo la;;o d'acqua
caldissima bogliente. » — L'incendio : cfr.

Purg. IX 3^. — Metro: lat., misura. Sanza
metro : smisurato.

52-54. Ammaestrato dall'esperienza, Vir-

gilio faveva accortamente « come al fan-

cinl si fa : » per dargli forza a sopportare

Dante Divina Commedia

« l'incendio, » gli annunziava imminente
un gran bene ; cfr. Purg. XXITÌ 72 n.

55-56. A qnesta voce alludeva l'angelo,

cfr. v. 12. Guidavaci, attenti pure a lei:

attraverso la fiamma rossa, non avrebber
saputo dove dirigersi.

58. « Venite, benedetti dal Padre mio, »

parole del padrone nella parabola evange-
lica de' talenti: Matteo XXV 34. — 59.

Un lume: cfr. Purg. II 17. — Lì era:

« là, ove si montava. » — 60. Tal, il lume,
che mi vinse, mi tolse l'uso degli occhi.

Quasi non occorre dire che è un angelo.

Non cancella l'ultimo P dalla fronte di

Dante : lo ha cancellato la fiamma.
61-63. Tutto ciò, che Dante ha raccon-

tato, dall'apparizione del primo angelo
sin qui, dovette accadere rapidamente,
perchè già, al momento dell'apparizione,

non tntto il sole era visibile all'orizzonte

del Purgatorio. Il secondo angelo dimo-
stra molta premura. Non si restringe ad
accennare : il sol sen va, aggiunge: e vien

la sera: e, poi, consiglia: non v'arrestate,

ed esorta : ma studiate il passo. — Men-
tre ecc. « Andar su di notte non si pno-

te, » cfr. Purg. VII 44. — Xon s'annera :

cfr. Purg. XXVI 5-6.

64-66. Ancora una scala ripida, e pare
cosa nuova, tanta è la rapidità improv-
visa e l'energia di dritta salia la via. —
Verso tal parte ecc. Con le spalle rivolte

al sole, che spariva, Dante gettava l'ombra
del suo corpo innanzi, verso oriente. Cfr.

Purg. III 88-91. — Toglieva dinanzi a
me: eran gli ultimi, pallidi raggi. Tnt-
t'altra cosa la mattina, cfr. Purg. III 17.

67. Di pochi toaglion potemmo far la

prova (salire). Levammo i saggi: saggio
è piccola parte, che si prende da una

36
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67

70

73

76

79

Verso tal parte, ch'io toglieva i raggi,

Dinanzi a me, del sol, ch'era già basso.

E, di pochi scaglion, levammo i saggi,

Che 'l sol corcar, per l'ombra, che si spense.

Sentimmo dietro, ed io e li miei saggi
;

E. pria che, 'n tutte le sue parti immense,
Fosse orizzonte fatto d'un aspetto,

E notte avesse tutte sue dispense,

Ciascun di noi, d'un grado, fece letto;

Che la natura del monte ci affranse

La possa del salir più, e '1 diletto.

Quali si fanno, ruminando, manse,
Le capre, state rapide e proterve
Sopra le cime, avanti che sien pranse,

Tacite all'ombra, mentre che il sol ferve,

Guardate dal pastor, che. in su la verga,

Poggiato s'è, e lor, poggiato, serve;

cosa, per assaggiarla o l'aria assaggiare.
Avi. rime volg. DCCLXXXT: « Però del

meo saver levate saggio E. là ove biso-

gnasse, fate giunta. » — Levammo... che...

sentimmo: cfr. Inf. I 2-3. — Corcar; cfr.

Purg. Vili 133. — Sentimmo corcar, per
l'ombra : non vedevano il sole, perchè gli

voltavano le spalle: sparita l'ombra in-

nanzi a loro, si accorsero che il sole era
tramontato. — Spense: cfr. Purg. XV 79.

— Saggi in rima con saggi, la stessa pa-
rola con significato diverso: rima equi-
voca.

70-71. Forse mai come al cominciar della

sera, e da luogo elevato sul mare, si ha
l'impressione dell'immensità dell' orizzon-
te. Il Purgatorio è in mezzo all'oceano.

Tutto d'un aspetto : tutto oscuro, opposto
a tutte le sue parti del v. precedente. —
72. Tutte di nuovo. — Sue dispense: non
è chiaro. Dispense sostantivo potrebbe
avere il senso generico di distribuzione

o quello legale di esenzione dall'osservan-

za di una legge. Il primo mal si adatta
a questo luogo: perciò si può intendere:
prima che la notte fosse tutta libera ;

ovvero: prima che alla notte fossa data
ogni licenza di fare a suo beneplacito.
Cfr. Somma t. II-II 97 : « Colui, che
deve reggere una moltitudine, ha potestà

di dispensare dalla legge... dando licenza

che il precetto della leg^e non si osservi. »

73. D'un grado, fece letto : si adagiò
sopra uno scaglione, cfr. Purg. VII 1Ù7-

108. Conti morali IX : « La capra gratta

tanto del piede, che della terra l'ae letto. <>

— La natura del monte (cfr. Inf. XVI
17) affranse in noi, ci tolse, la possa e il

diletto di più salire : era vietato andar
su di notte, cfr. Purg. VII 52 segg.

76-73. Quasi al basso della scala angu-

sta e diritta tra le due pareti della roccia
Dante riposa sul « grado » più basso, e
ripensa le cose vedute, e guarda le stelle :

Stazio e Virgilio, sopra i gradi più vici-

ni, non riposano, certo, perchè non ne
hanno bisogno ; vegliano, vegliano su lui

le « buone scorte. » Eravamo, die' egli,

io eome capra, che, pasciuta, si sta quieta
e rumina all'ombra, essi come pastori, che
la guardano : ed ecco ogni parte di questo
paragone suscitar via via idee e imagini
correlative, che si congiungono in modo
da comporre non uno, ma due quadretti
della vita pastorale. Le capre, che si fanno
ruminando manse, sono state prima ra-

pide e proterve pascendo su per le cime
;

ora posano tacite all'ombra, mentre il

sole ferve tntt' intorno : le guarda il pa-
store, poggiato in su la verga col gomito
o con le due mani, e, così poggiato, non
interrompe la cura, che deve avere di

esse, serve ancora a loro. Sono tre anti-

tesi — grande quiete e grande irrequie-

tezza: ombra fresca e luminosità calda;
tranquillità spensierata e pensiero vigile
— colte nella realtà delle cose, e rappre-
sentate in atto, non astrattamente consi-

derate. A un v. placido : quali si fanno,
ruminando, manse, che ripete tre volte

lo stesso suono (an) ed è occupato per
non piccola parte da ruminando lentis-

simo : segue uno, che non ha senso com-
piuto e corre veloce, qnasi saltellando, a
raggiungere il suo compimento, col quale
forma una serie di suoni secchi, tronchi,

aspri : le capre, state rapide e proterve so-

pra le cime : in uno stesso verso, dalla

prima parte, che dà l' impressione del si-

lenzio e della frescura: tacite all'ombra,

si stacca con impeto la seconda mentre
che il sol ferve, portando veloce la sua
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E quale il mandrian, che fuori alberga.

Lungo il peculio suo queto, pernotta.

Guardando perchè fiera non lo sperga :

Tali eravamo tutti e tre allotta,

Io come capra, ed ei come pastori.

Fasciati, quinci e quindi, d'alta grotta.

Poco parer potea, li, del di fuori ;

Ma, per quel poco, vedev'io le stelle,'

Di lor solere, e più chiare e maggiori.
Si ruminando e si mirando in quelle,

Mi prese il sonno: il sonno, che. sovente,

Anzi che '1 fatto sia, sa le novelle.

Nell'ora, credo, che, dell'oriente,

Prima raggiò nel monte, Citerea,

Che, di foco d'amor, par sempre ardente,

Giovane e bella, in sogno, mi parea

maggior forza a sol, a ferve ,• ano stesso

verso presenta l'apparente immobilità del

corpo del pastore : poggiato s'è, e. quasi
con le stesse parole, ma con diverso tono,

la verità, che sta sotto l'apparenza : e lor,

poggiato, serve. Ma l' imagLne di questo
pastore, che non s'adagia, che. appoggiato
al lungo bastone, custodisce le capre di

pieno giorno, non si adattava interamente
a Virgilio e a Stazio, distesi sn gli sca-

glioni mentre calava la notte: e Dante
le sostituisce quella del mandriano, che
passa la notte in campagna, coricato ac-

canto alla sna mandra. ila non dorme :

queto il peculio suo, desto e erigile egli

a difenderlo dal lupo. — Mante : mansuete,
si dice propriamente degli animali addo-
mesticati. — Proterve: ardite, franse: da
prandeo lat. , fa colazione.

79. Tacite ecc. Cfr. Bel. IT 5 9egg.
« Tutte le cose vincevano col 1 ro splen-

dore le ombre, e la-sciavan fervere i campi.
Perciò Titiro e Alfesibeo ripararono alla

selva... e mentre le pecore miste con le

capre posano su l'erba, e respirano a lar-

ghe narici, Titiro... sta appoggiato a un
nodoso bastone divelto dal ceppo d'un
pero. » Nell'ecloga, Titiro rappresenta
Dante. — Lungo : cfr. Inf. X 53. Peculio :

piccola greggia. Luca II 8 : « E vi erano
dei pastori, che vegliavano e custodivano
di notte la loro greggia. » — Sperga :

cfr. Purg. Ili 2.

86-87. Ed ei come pastori : cfr. Intelli-

genza 83: «ionie pastor vegghian
pra '1 gregge. — Fasciati qìiinci e quin-
di: coperti, protetti. G. di Troia Vili
1 : « subitamente il cielo fasciato di nu-
voli. '

88. Poco per la strettezza e la profon-
dita della scala tra le due pareti alte. —
89-90. Più di lor solere: più del loro so-

lito, per la distanza diminuita. Dante è

giunto quasi alla sommità del monte, che
è smisuratamente alto; quando avrà sa-

lito la scala, sarà giunto al Paradiso ter-

restre, del quale Beda (Par. X 131) ed
altri credettero che toccasse il cielo della
luna. Cfr. Inf. XXVI 142 n. Legg. del

Par. terrestre : « Lo Paradiso deliciano si

è in terra in questo mondo, nelle parti
di Oriente, suso uno monte altissimo so-

pra tutti altri monti. » Anche nella Na-
vigazione di S. Brandano è detto che,
giunto all' isola del Paradiso terrestre, il

sa n tu monaco vedeva per il cielo tutte le

stelle molto meglio che non si può vedere
in altra parte.

91. Ruminando: cfr. Purg. XVI 99,— 92-93. Il sonno personificato sa le no-

velle del fatto prima che il fatto sia. Ri-
dice in forma nuova una cosa già notata,
cioè che spesso i sogni adombrano i fatti,

che poi accadono (cfr. Inf. XXVI 7.

Purg. IX 16-18) : e ci predispone al rac-

conto di un sogno.
94. S'era addormentato poco dopo il

tramonto: ebbe il sogno un poco prima
dell'alba : dormi circa nove ore. Della lun-
ghezza di questo sonno, non m può du-
bitare : pare, c'è chi si maraviglia della
lunghezza del sonno di Dante nella val-

letta, cfr. Purg. IX 6U n. — 95. Nel-

l'ora: cfr. Purg. IX 13. Credo: dormendo,
non potè veder sorgere « lo bel pianeta. •

Citerea : Venere. — 96. Bollissimo verso,
pieno b sso stesso di calore. Dopo aver
percosso forte foco, la voce s' indugia, pel

troncamento e per la pausa, alla seconda
sillaba di amor: poi prosegue rapida e

vibrante: par sempre ardente. Cfr. Purg.
I 19 e la n.

97-99. Giorane e bella : acquista rilievo

dalla pmsa e dall' inciso, che ritarda don-
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Donna vedere andar per una landa.

Cogliendo fiori : e cantando dicea :

100 « Sappia, qualunque il mio nome dimanda,
Ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno

Le belle mani, a farmi una ghirlanda.

103 Per piacermi allo specchio, qui, m'adorno ;

Ma mia suora Rachel mai non si smaga
" Dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

106 Ell'è, de' suoi begli occhi veder, vaga,

Com'io dell'adornarmi con le mani;
Lei, lo vedere, e, me. l'ovrare appaga. »

109 E già, per gli splendori antelucani,

Che tanto, ai peregrin. surgon più grati.

Quanto, tornando, albergan men lontani,

112 Le tenebre fuggian da tutt'i lati.

E il sonno mio con esse: ond'io leva'mi,

Veggendo i gran maestri già levati.

114 « Quel dolce pome, che, per tanti rami,

na. La giovane e bella donna andava per
la pianura, cfr. Inf. XIV 8. Giovinezza,
bellezza, fiori, canto, cogliendo fiori, can-
tando : un insieme di cose belle, in un
quadro animato : sogno di poeta.

10X Verso veramente musicale, ricorda

i rispetti popolari. — Io mi son : cfr.

Purg. XXIV 52. ballata Io ini gon par-
goletta. — 101-102. ita: la prima moglie
di Giacobbe. Genesi XXXI 16 segg. —
Vo movendo intorno le belle inani : belle

per sé. nei movimenti sono agili e destre.
— A farmi una ghirlanda : di ghirlande di

fiori solevano ornarsi le donne : cfr. la

ball, di Dante Per una ghirlandetta e la

ball, anonima Era tutta : « Poi colse di

que' fiori, Che a lei parean più belli...

E. a' suoi biondi capelli. Se li giva legan-

do : E ivi a poco stando, Mi die la ghir-

landetta. » -

103. M'adorno qui per piacermi, pia-

cere a me stessa, guardandomi allo spec-

chio. — 104-105. Rachel: sorella di Lia.

seconda moglie di Giacobbe: Inf. II lu2.

Par. XXX II 8. — Aron si smaga : non si

scosta, cfr. Purg. XIX 20. — Miraglio :

specchio, come in frane, e in prov. Ani.
rime volg. CLXXXIII : « Oimè, chiaro
miraglio ed amoroso. » — Tutto giorno :

continuamente. F. di Ccs. 78: « Lelio

tutto giorno andava davanti al primiero
fronte di battaglia. » Cfr. Xov. Ant.
CXLIV : « Tutto il giorno non faceano
altro che mirare le sue bellezze. »

103. Begli occhi: «Lia aveva gli oc-

chi cisposi : Rachele era bella di volto e
avvenente: » Lia fece molti figliuoli. Ra-
chele fu sterile. Genesi 1. cit. Dante ha
fatto bella anche Lia. e le ha ridato la

giovinezza. — 108. Lo vedere appagalei,

e l'ovrare m-e: Lia, nel simbolismo cri-

stiano, rappresenta la vita attiva: Rachele
la vita contemplativa: cfr- Somma t. II-
II 179. Lia. simbolo della vita attiva, ap-
parisce in sogno a Dante poco prima eh/e-

gli giunga al Paradiso terrestre, simbolo
della « felicità della vita attiva, la quale
consiste neiroperazione della propria vir.

tu. » Mon. ILI 15, Inf. I 1-3 n.

109-114. Aveva rappresentato mesto il

peregrino a sentire il suono della « squil-

la » la sera del dì, « che disse ai dolci

amici addio » (Purg. Vili i eegg.) : ora
rappresenta t peregrini lieti all'alba, per-

chè la vedono da luogo vicino al loro

paese, alla loro casa : tanto più grata
l'alba, quanto men lontano il luogo, dove
hanno passato la notte. Cfr. Conv. Ili
10 : « Quanto l'agente più al paziente sé

unisce, tanto più è forte però la passio-

ne... Onde quando la cosa desiderata più
s'appropinqua al desiderante, tanto il de-

siderio è maggiore. » — Antelucani: lat.

che precedono il giorno. Per gli splendori
antelucani le tenebre fuggian da tutt' i

lati : « l'alba vinceva l'ora mattutina,
Che fnggia innanzi: » cfr. Purg. I 115-

116 : qui più forte il suono di fuggian
tronco e raccolto: più forte tutta l'espres-

sione per l' imagine delle tenebre fuggen-
ti da tutt'i lati, che parla all'imagina-
zione meglio di «ora.» e per l'impeto
di tutti. Fuggian da tutt'i lati : il giorno
non è lento a prendersi « tutte sue di-

spense, » cfr. v. 72 — Già levati prima di
lui i gran maestri, Virgilio e Stazio,

come buoni pastori : v. 86. Cfr. Purg.
XXIV 99.

115-117. Quel dolce pome: la felicità,

cfr. Inf. XVI 61. Per tanti rami ecc.
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121

124

L27

130

133

Cercando va, la cura de' mortali.

Oggi porrà in pace le tue fami. »

Virgilio, inverso me, queste cotali

Parole usò; e mai non furo strenne,

Che fosser, di piacere, a queste, iguali.

Tanto voler, sopra voler, mi venne,
Dell'esser su, che, ad ogni passo, poi,

Al volo, ini sentia crescer le penne.

Come la scala, tutta, sotto noi.

Fa eorsa, e fumino su '1 grado superno,

In me ficcò, Virgilio, gli occhi suoi.

E disse: « Il temperai foco e l'eterno,

Veduto hai, figlio: e se' venuto in parte,

Dov'io, per me, più oltre non discerno.

Tratto t'ho qui con ingegno e con arte:

Lo tuo piacere, ornai, prendi per duce;
Fuor se' dell'erte vie, fuor se' dell'arte.

Vedi il sole, che. in fronte, ti riluce;

Vedi l'erbetta, i fiori e gli arbuscelli,

Che, qui, la terra, sol da se, produce.

S'intende della felicità, che si cerca in

questo mondo, da1 mortali assomigliati a

gente, che si arrampichi per i rami ili

un albero immenso, — La cura de' mor-
toli: cfc. Par. XI 1. — Porrà inpacc: ac-

queterà. « Lo più nobile (de' piaceri) e

quello, 'in- scritto è line di tutti gli altri.

contentini; e questo si è esser bea-

to.» Cono. HI 8, Pura. XVIII 31-33. —
Fami: ofr. Pwrg. XXIX ;t7. A
Virgilio premette quel dolce, e gli fa se-

guire lento e lungo che per tanti

ecc. e ila rilievo a tanti. Cosi magnifica,
prima di darlo, l'annunzio: oggi, porrà in

pace le tue fornii lo renile più lieto, più
gradito.

1ld. Queste cotali parole: cfr. Inf. VII
49. — 1 ì 9-1 ^0. F. strenne non furo mai,
che, di piacere, fossero eguali a <iu-este.

i-In- piacessero altrettanto. Si baili all'e-

nergia ili mai non furo.

121-123. Sopra il volere, che avevo.
dell'esser su, mi venne tanto volere, che
ecc. L'effetto del mol iplioato volei

-eri itn si npeiiilainente: ad ogni patto, ohe
ilava. si sentiva crescer le penne ai

gli pareva non ili salire, ma ili volare,

e con t'orza sempre crescente. K il verso
.• alato. Cfr. Pwrg. XI [ 124-126.

124-126. Come, poi che, quando, la sca-

la fu corsa tutta sotto noi: pare, a ohi
corre con veemenza, che non egli pro-

ci-ila innanzi, ma il terreno -corra sotto i

piedi 'li lui in direzione opposta.

—

In
sul grullo tupemo: «al sommo dell

la. » d'i . Purg. XIII 1 . In me
gli occhi tuoi: qui finisce l'uffizio di Vir-

gilio, qui lieve separarsi da Dante, ed è
commosso : ina domina la commozione e
non ne «là segno se non guardando fissa-

mente il discepolo — ima di quelle occhia-

te, con cui par che si voglia imprimer in

Lmagine ilella persona amata. E chi
ripensi tutta l'opera sua amorosa per
l'Inferno e per il Purgatorio, sentirà pe-

netrare questo sguardo nel cuore.
127-129. Figlio, hai veduto il foco teni-

parai del Purgatorio e l'eterno dell'In-

ferno, e sei venuto ilove io non ti posso
condurre più oltre. Cfr. Purg. XVII 147-
48. Lo sapeva, lo aveva detto tiri ila

quando si offrì guida a Dante (Inf. I

1-1 segg.); ma. durante il viaggio, gli si

e affezionato, e ora non si può staccai ila

Ini senza rincrescimento. •• Lo più che
padre » lo chiama col nome dolce ili fi-

glio per l'ultima volta.

130. Semplice, modestissimo ricordo di

un'impresa, che non ha eguali; cfr. Purg.
I 07. Con ingegno e con arte- frequente.

Conti senesi XI : « una rosa... fatta per
engegni e per arti.» — 131. Ornai, fa

quei, ohe piace a te. Spicca tao e spicca

ornai nel v. Cfr. son. Io san sì vago:
Seguo solo il desio come mio duce:»

l'ara. XIII 21. — 132. Fuor se', fuorse': in-

tenda, senta bene, il discepolo, la sua
nuova libertà; non avrà più a salire per
vie erte o per vie arte, anguste. Cfr. Inf.

XIX 42.

133-135. Cede la commozione innanzi
alla soddisfazione: egli ha condotto Dante
tino al luogo della felicità: ora Dante in-

goila: Vedi. vedi!,.. - Infrante: son sa-
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136 Mentre che vegnan lieti gli occhi belli,

Che, lagrimando, a te, venir mi fenno,

Seder ti puoi, e puoi andar tra elli.

139 Non aspettar mio dir, più, né mio cenno:

Libero, dritto e sano è tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno
;

142 Perclr io, te. sopra te, corono e mitrio. »

liti dalla parte rli occidente, cfr. vv. 65-

66. — Sol da sé produce : spontaneamen-
te, senza lavoro di nomo: cfr. Purg.
XXVII l 69.

136-138. Lieti gli occhi belli: cfr. Purg.
YT 48. — Che lagrimando ecc. Cfr. Inf.

II 116-117 — Tra elli : tra « l'erbetta," i

fiori e gli arbnscelli. »

139. Come s'accosta alla fine, il linguag-

gio di Virgilio si fa più vibrato, più so-

lenne. « Quello è libero, dice il Filosofo,

che ha in sé la cagione delle sue azioni :

quello dunque opera liberamente qualche
cosa, che da sé stesso opera. » Somma t.

I II 108. — 140-141. « Libertà andava cer-

cando » (cfr. Purg. I 71) : ora il suo ar-

bitrio è libero (cfr. Purg. XVIII li*, e

della liberta può tar l'uso migliore per-

chè dritto, retto, e sano, non più « tor-

to » da amore non buono (ivi 45). non
più offuscato da alcuna macchia. Cfr.

Conv. TV 15: « Quelli intelletti, che per
malizia di anima o di corpo im fermi non
sono : ma liberi, espediti e sani alla luce
della verità : Purg. TL 46 n. Somma t. I-

II 4 : « Nessuno può pervenire alla bea-

titudine se non abbia rettitudine di vo-
lontà. » Ma dne sono le beatitudini : una
imperfetta, che si ha in questa vita, l'al-

tra perfetta, che consiste nella visione di

Dio. Dante, ossia l'uomo, riacquistando
la libertà dell'arbitrio, consegue la prima,
entra nel Paradiso terrestre : ma, per con-
seguir la seconda, non gli bastano i mezzi
naturali. Il libero arbitrio « lo rivolge a
Lio : ma non può veder Dio se non sia

prima « giustificato » e non ottenga la re-

missione de' peccati. Cfr. Inf. I 1-3 n.

Somma t. I-FI 3-5. — 141-142. E fallo

fora non fare : la beatitudine della vita

attiva consiste « nell'operazione della pro-

pria virtù. » La voce batte su la prima
sillaba di fallo.

142. Ti fo re e pontefice di te stesso:

ossia : signore delle tue azioni e de' tuoi

pensieri. Te sopra te : concisione efficacis-

sima. — Corono emitrio-. due iniagini, che
valgon più di lunghi ragionamenti.
Con questa modestia e con questa di-

gnità depone Virgilio l'nffizio, che Bea-
trice gli aveva affidato : e Dante che
pensa, che dice, che fai
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10

13

Vago già di cercar, dentro e d'intorno,

La divina foresta spessa e viva,

Ch'agli occhi temperava il novo giorno,

Sanza più aspettar, lasciai la riva.

Prendendo li campagna, lento lento,

Su per lo suol, che, d'ogni parte, oliva.

Un'aura dolce, sanza mutamento
Avere in sé, mi feria per la fronte,

Non di più colpo che soave vento ;

Per cui le fronde, tremolando pronte,

Tutte quante piegavano alla parte,

U', la prim'ombra, gitta, il santo monte :

Non però, dal. lor esser dritto, sparte

1-4. Dante è tutto pieno di desiderio,

vago già di vedere, di conoscere a parte
a parte il luogo delizioso, piantato dalle

mani stesse di Dio, assegnato da Dio per
dimora al primo uomo: il luogo famoso.
al quale con incessante sospirare s'eran
volte e si volgevano tutte le menti, del

quale correvano per le bocche le più ma-
ravigliose descrizioni. Perciò non deve
parere strano che, non appena il maestro
cessa di parlare, senza nemmeno rispon-

dergli una parola di gratitudine o di riu-

creecimento, egli, sanza più aspettar, gli

volti le spalle e si metta in via. — Vago
già suona gagliardo e lieto — Cercar
d'ìitro e d'intorno: col desiderio grande
si < ongiunge il proponimento di usar at-

tenzione, di guardare con cura dapper-
tutto: cfr. Inf. XX 55 n. — La diri uà
foresta: stimola l'attenzione nostra. Vir-

gilio i,"'.:rg. XX VII 1:;4> aveva detto sol-

tanto: «l'erbetta, i fiori e gli arboscel-
li. • Ecco ora nn'imagine meno indeter-

minata, foresta, alla quale divina dà an-
ticipato risalto: e, subito dopo, altre de-

terminazioni, spessa e viva — folta e ri-

gogliosa — e l'effetto della foltezza e «lei

rigoglio su i raggi del sole, * incontro al

quale Dante andava: Purg. XXVII 133.
— La riva: la sponda, <fr. Purg. X 22.
— / ••uto leu'" -. perchè nuovo alla liber-

ta, perchè non sa dove tendere, perchè
vorrebbe tatto esaminare e ammirare.
L'andatura riflette la condizione dell'a-

nimo. — D'ogni parie: cfr. Inf. XIII 22
u. La di parte chiude la serie ili a ac-

centate — vago, già, cercar, temperava,
aspettar, lasciai, campagna, parte — alle

quali si deve principalmente l'armonia
grave e dolce di questi versi, degno pre-

ludio di musica stupenda. — Oliva : olez-

zava, cfr. l'urg. VII 80-81.

7-21. Ad ogni cosa, che vede o sente,

porge attenzione via via, e tutto osserva.

Un'aura dolce lo feria per la fronte,
un'aura, che non aveva mutamento in se.

sempre eguale, sempre la stessa: ma fe-

ria — par che ridetta il poeta — forse

dice un po' troppo, perchè, in verità, il

colpo di essa non era più forte di quello
di soave vento terrestre. E quell'aura, fa-

cendo tremolar pronte le fronde, le pie-

gava tutte quante verso occidente ; ma
non le toglieva dal loro naturale esser

dritto, tanto da costringere per le «ime gli

augelletti a lasciare ogni loro arte: anzi.

con piena letizia, essi la ricevevano intra

le foglie, cantando. E le foglie tcnevan
bordone alle sue rime, accompagnavano i

loro canti, con qnel snono basso, che
fanno i rami per la pineta di Ravenna,
quando spira Scirocco. Tremolare e pie-

gare di fronde, cantar lieto di uccelletti,

stormir ili rami tutto insieme: e ciascu-

na cosa con proprio rilievo: pronte fatte

quante le fronde, operanti per le cime
ogni lor arte con piena letizia gli uccel-

letti, di ramo in ramo raccolto lo stor-

mire. — Alla parte ecc. Co' primi raggi
del sole dall'oriente, la prime óre, l'aura
dolce. — Esser dritto ; <-fr. Purg. X 30.

Sparte: rimossi-. — Per le cime ecc. Al
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28

Tanto, che gli augelletti, por le cime,
Lasciasser d'operare ogni lor arte

;

Ma, con piena letizia, Tore prime.

Cantando, ricevieno intra le foglie.

Che tenevan bordone alle sue rime
;

Tal, qual, di ramo in ramo, si raccoglie

Per la pineta in sul lito di Chiassi,

Quand'Eolo, Scirocco, fuor discioglie.

Già m'avevan trasportato i lenti passi

Dentro alla selva antica tanto, ch'io

Non potea riveder ond'io in'intrassi;

Ed ecco, più andar, ini tolse un rio.

Che, inver sinistra, con sue picciole onde,

Piegava l'erba, che, 'n sua riva, uscio.

Tutte l'acque, che son, di qua, più monde,
Parrieno avere in sé mistura alcuna
Verso di quella, che nulla nasconde,

ti-iupo di Dante non eran conosciuti- Le

l'uniche di Silio Italico, nelle qnali (V
504segg. ) si legge: « Qnando Zefiro spira

per gli antichi boschi, sii la cima tremo-
lante della fronda, tenendosi a pena, l'uc-

cello è scosso e ciondola al pari del ni-

do. » — Ogni lor arte: A. Daniel Autet :

• Ciangotta e canta ciascnno alla sua ma-
niera : » Cavalcanti Fresca rosa : « E can-
tinne gli augelli Ciascuno in suo latino

Su li verdi arbuscelli. » — Bordone:
propriamente il tono del basso continuo.
— Sue: loro. Alle sue rime: cfr. E. d'A-
quino Ormai: «Quando lo giorno appare
Sento li dolci amori E li versi novelli : »

Intelligenza 1 : « Quando li augelli fan
versi d'amore. » — Qual. oli ramo in
ramo, si raccoglie: concorrendo ogni ra-

mo a formarlo. In sul lito di Chiassi:

«il lito adriano» (cfr. Par. XXI 123),

presso il luogo dove sorgeva Classe, por-
to di Ravenna. Il Byron nel Don Gio-
vanni: «Dolce l'ora del crepuscolo nella
solitudine della foresta di pini e su la

spiaggia silenziosa, che limita l'antichis-

simo bosco di Ravenna, sorto dove una
volta ondeggiavano le acque dell' Adria-
tico, e di contro s'innalzava l'ultima for-

tezza de' Cesari ; sempre verde foresta !
-

— Quand'Eolo ecc. Eolo, il re de' venti,

li tenea chiusi in un antro e incatenati :

cfr. \ irgilio Eh. I 52 segg. Dobbiamo
imagiuare la forza di Scirocco (sud est)

attenuata dal lungo viaggio su pel mare
Ionio e l'Adriatico (cfr. I'ar. Vili 69)
prima che giunga alla pineta di Ravenna:
ma il suono del v. la ritrae al primo
uscire dall'antro, impetuosa e fragorosa.

Cfr. Ovidio Metam. XV 601-602 : « Qual
è il mormorar delle alte pinete quando
fischia il truce Euro. »

22. Già: dunque, dopo ch'ebbe cammi:
nato « lento lento » per un pezzo. — 231

24. Dentro: cfr. v. 1. — Antica selva-

anteriore alla creazione dell'uomo. « I-

Signore aveva piantato da principio un
paradiso di delizia, dove collocò l'uomo,
che aveva formato : » Genesi II 8. — Tanto
ch'io non potea ecc. Cfr. Inf. XV 13-15

dove quella, che non rivede più, è una
selva.

25-27. Ed ecco: annunzia novità. —
L'andar mi tolse: cfr. Inf. II 120. — fi*

rio: tenne il snono : conforme all'impres-

sione, che se ne riceve, è, poi, quello
di picciole onde. — Inver sinistra: cfr.

vv. 127-129. — Piegava ecc. Cfr. Eel. I
14-16: « Un umile rivoletto, coperto dalle

fronde de' salici, irrora con onde perenni
le rive dal margine estremo. » — Uscio :

usci, germogliò: cfr. Inf. X 28.

28-30. Porte tutte al principio, forte

nulla quasi alla fine del terzetto : nes-

sun paragone è possibile tra quell'acqna
limpidissima e le più monde acque della

terra : cfr. Par. Ili 11. — Verso di quel-

la: cfr. l'urg. Ili 51.

31-33. La ripetizione bruna bruna, l'ac-

cento di ombra alla terza sillaba, il suono
cupo e rallentato di perpetua, l'energia

di mai, la pausa dopo ivi, che, brevissima
com'è, pare abbia dato al poeta il tempo
di cercare e trovare e aggiungere presta-

mente né luna, danno un senso vivo di

quiete nella penombra fresca e misterio-

sa. Cfr. Ovidio Metam. V 387-390: « Una
selva corona le acque (del lago di Enna)
cingendole da ogni parte: e, con le sne
fronde, come con un velo, allontana i

dardi di Pebo : i rami danno fresco : il

terreno è umido, i fiori diversi. Primave-
ra v'è eterna. »
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Av vogn;i che si mova bruna bruna
Sotto l'ombra perpetua, che mai
Raggiar non lascia sole, ivi, ne luna.

Co' pie, ristetti, e, con gli occhi, passai

Di là dal nuniicello, per mirare
La gran variazion de' freschi mai :

E là m'apparve, si com'egli appare
Subitamente cosa, che disvia,

Per maraviglia, tutto altro pensare,

Una donna soletta, che si già

Cantando ed iscegliendo fior da fiore,

Ond'era pinta tutta la sua via.

« Deh, bella donna, ch'a' raggi d'amore
Ti scaldi, s'io vo' credere a' sembianti.

Che soglion esser testimon del core,

Vognati in voglia di trarreti avanti, »

Diss'io a lei, « verso questa rivera,

Tanto ch'io possa intender che tu canti.

Tu mi fai rimembrar dove e qual era

34-36. 'l'mto spezzato il primo v., più
imitigli nitri, specialmente ) 'ultimo. Per
mirar la gran variazioni par di vedere
il poeta volger lenti intorno intorno gli

ocelli, ammirando. — Variazioni diver-

sità. Ristoro Vili 23
-. «Troviamo gran-

dissima variazione nell'erbe e negli albe-

ri rcr. Variazione non può essere nello

simile : adunque è mestieri eh' ella sia

nello dissimile. » — Mai -. piar, di maio.

maggio; i Bori, la fioritura delle piante.

Faha Parlamenti 84: «L'arbore, lo mese
d'aprile, mostra lo bello maio e la fresca

verdura. » 11 primo di m iggio(calendi mag-
gio) si soleva, ed ancora in alcuni luoghi
si suole, cogliere rami fioriti, per dan-
zarvi intorno cantando, per ornar di essi

le finestre, per piantarli innanzi alle case
delle fanciulle : e i rami stessi si chia-

marono e si chiamano « maggio ».

37-33. E là : « di là dal fiumicello. » —
Subitamente imprime grande rapidità al

racconto, ofr. Tnf. X 28 n. — Ohe disvia
ecc. Cfr. Pmrg. IV 1-4.

40-42. G. Cavalcanti In un boschetto :

« sola sola per lo bosco già. » Antica bal-

lata :
• Era tutta soletta In un prato d'a-

more... fior giva cogliendo. » Cfr. Purg.
XXYII 98-99. Qui son mosse in rilievo

due circostanze: che la donna era soletta

in quel mirabile luogo fresco, ombroso,
misterioso; che la sua via era tutta pin-
ta di fiori. Lia, nel sogno di Dante, an-
dava cogliendo fiori », e questa va, con
maggior cura, ixcegliendo fior da fiore.

Dante non ci dice, ora, il nome di lei,

che sarà chiamata a nome da Beatrice nel-

l'ultimo canto del Purgatorio, 119: Hau-

te vuole che impariamo prima a conoscerla
da ciò. che ella dirà e farà. Cfr. V. X.
son. Morte villana: « Più non vo' disco-
prii" qual donna sia Che per le propriotà
sue conosciute. •

43-45. Deh, bella donna-, il racconto è

interrotto a un tratto; a un tratto la vo-

ce di Dante si leva alta e sonante a
chiamare e pregare la donna. Dalle pa-
role di lui apprendiamo che è bella, che
ne' sembianti appare piena d'amore : le

impressioni, che susciti in lui la vista

di lei, precedono la preghiera. Ognuno
sente l'impeto di bella donna: dopo In

pausa, quasi abbia ripreso forze, Dante
prosegue con maggior vigore: ch'ai raggi
d'amore ti scaldi. — S'io vo' credere
non dubita punto ; usa una l'orma, che
tempera alquanto, con garbo, l'ardimento
dell'asserzione precedente. — Soglion es-

ser ecc. < i.o viso mostra lo color del co-

re », V. X. son. Ciò che m'incontra • Voi
le vedete amor pinto nel viso, » ivi canz.
Donne che avete.

46. Cosi preparata, giungerà piti gra-
dita la preghiera, che Dante esprime de-
licatamente. Non : « Tratti avanti » (cfr.

In/. XXI 118), nia: Degnati in voglia di
trarreti avanti L'accento di vegliati dà
l'inflessione della voce, che invita con
desiderio. — Verso questa rivera: la ri-

viera, il .< rio » (v. 25) impediva a Ini di

avvicinarsi. — Tanto ch'io possa ecc. U-
diva il canto, ma non l'intendeva: eli.

Inf. XXIV 74. La donna era. dnnque.
lontana un buon tratto.

49-51 . Tu mi fai ricordare : così accade :

uno spettacolo naturale, una scena, che
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52

55

58

61

64

Proserpina, nel tempo, che perdette,

La madre, lei, ed ella, primavera. »

Come si volge, con le piante strette

A terra ed intra sé, donna, che balli,

E, piede innanzi piede, a pena mette ;

Volsesi in su i vermigli ed in su i gialli

Fioretti, verso me, non altrimenti

Che vergine, che, gli occhi onesti, avvalli;

E fece i prieghi miei, esser contenti,

Sì appressando sé, che il dolce suono
Veniva a me co' suoi intendimenti.

Tosto che fu là, dove l'erbe sono
Bagnate già dall'onde del bel fiume,

Di levar gli occhi suoi, mi fece dono.

Non credo che splendesse tanto lume,

Sotto le ciglia, a Venere, trafitta

Dal figlio, fuor di tutto suo costume.

si svolge sotto i nostri ocelli, ci richia-

ma a mente spettacoli e scene simili, di

coi abbiamo letto o udito la descrizione.

Dove: nel bosco di Bnna (cfr. n. ai vv.

31-33): qual : giovinetta e bella, intenta

a coglier fiori: Proserpina (Inf. IX ii,

X 80). la figliuola di Cerere {Purg. XXIII
•J6 n.): nel tempo che la madre perdette

lei, ed ella perdette primavera : quando
Plutone la rapì e portò all'Inferno. Ovi-
dio Metam. V 392 segg : « Perpetua ivi è
primavera. Nel qual bosco, mentre Pro-
serpina si trastulla ed ora coglie viole.

ora candidi gigli, e, con la fanciullesca

cura, ne empie i canestri e il seno, cer-

cando superar a gara le compagne ; non
sì tosto veduta, è amata e rapita da Di-
te. » — Perdette primavera: primavera.
« perpetua » su le rive del lago d'Enna.
non fu mai « nelle tenebre eterne, » dove
Proserpina in portata dal dio rapitore.

Solo molto tempo dopo, la desolata ma-
dre ottenne di averla con sé. fuor dell'In-

ferno, per una metà dell'anno.
52-57. Negli atti e ne' movimenti, la

« bella donna » appare tutta leggiadria :

cfr. Purg. XXVI 99 n. Il poeta felice-

mente la paragona a donna, che balli,

perchè nel ballo si manifestano meglio le

grazie della persona. Un'antica ballata

provenzale: « Chi la vedesse danzare e di-

vertire il suo corpo gentile, bene potreb-
be dire, in verità, che il mondo non ab-
bia sua pari: » e un'antica ballata italia-

na: « A la danza la vidi danzare... Ve-
stuferà d'un drappo di Soria. La donna
mia, e stevalebene; Rallegrava la gente
tuttavia; Chi la vedia, traea lordi pene. »

I movimenti, che Dante descrive, sono
brevi, lenti e composti: la donna, che non
balla in compagnia di altre, carolando

(cfr. Purg. XXIX 127-129. Par. XXIV
1(5). ma sola, ha le piante fortemente spin-

te, strette a terra, e strette intra sé, una
accanto all'altra; «t volge pian piano so-

pra sé stessa, quasi non cambiando po-
sto, e piede innanzi piede a pena mette,

lentissima. A pena rallenti il verso. —
In su' vermigli ecc. Cfr. Gninizelli Vo-
glio del ver: «Tutti colori e fior, giallo e

vermiglio ». — Fioretti : cfr. Inf. II 127. —
Xon altrimenti ecc. Altro garbatissimo pa-
ragone. Cfr. Oonv. IV 85 : Le « vergini
pallido e rubiconde si fecero, e li loro oc-

chi fuggirò da ogni altro sguardo. » —
Avvalli : abbassi, cfr. Purg. VIO 43.

58. Cfr. Purg. IX 120. — 59-60. Il

dolce suono, il canto, veniva a me col

suo senso, in modo che potevo intende-
re : cfr. v. 48. V. tf. XTX

;
> A più

aprire lo 'ntendimento di questa can-
zone. '

61-62. f'ove l'erbe san bagnate ecc. Pro-
prio al margine del bel fiume, cfr. w.
26-27. — 63. Il v. esprime il compiaci-
mento di Dante, alla degnazione della

« bella donna, » col rilievo di levar e di

suoi, con quel gentilissimo mi fece dono.
64-66. Gli occhi di lei sono luminosis-

simi : splendono assai più di quelli di

Venere poi che fu trafitta dal figlio, in

modo affatto insolito. Per trafiggere, A-
more adoperava l'arco : quando trafisse

Plutone perchè amasse Prosperina, sciolse

la faretra, vi scolse la freccia più acuta,

curvò al ginocchio il flessibile corno, poi

scoccò; Ovidio Metam. V. 379 segg. ila

un giorno che il fanciullo, non avendo
deposto la faretra, baciava la madre, sen-

z'addarsene (inscius), le punse il petto

con una freccia. Allora fn che Venere
amò Adone di amore ardentissimo. « Non
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67

70

73

76

79

Ella ridea dall'altra riva, 'lritta,

Traendo più color, con le sne mani.

Che l'alta terra, saaza seme, gitta.

Tre passi ci tao a. il fiume, lontani;

Ma Ellesponto, là 've passò Sere

Ancora freno a tutti orgogli umani.
Più odio, da Leandro, non sofferse,

Per mareggiare intra Sesto ed Abido,

Che quel da me, perchè allor non s'aperse.

« Voi siete nuovi; e forse, perch'io rido, »

Cominciò ella, « in questo luogo, eletto

All'umana natura per suo nido,

Maravigliando tienvi alcun sospetto :

Ma luce rende, il salmo Delectasti,

Che puote disnebbiar vostro intelletto.

cnrò più i lidi eli Citerà, non toni" pi il

a Paio cinta rial mare, né a Giudo pe-

ne ad Amatimta ricca di metalli :

neanche al cielo non sali più : al cielo

preferiva Adone. » Ovidio Metani. X 525

segg. — Fuor di tutto suo costume: cfr.

Par. XXIII 4L.'. Suo : di Amore.
67-69. Ella ridea dall'altra riva: eon

lo splendore degli occhi, lo splendore del

riso. • E che è ridere, se non nna con n-

orazione della dilettazione dell'anima
un lume apparente di fuori, secondo che
sta dentro! • Conv. Ili £. — Dritta : non
si chinava più a scegliere fiori (cfr. Pura.
XIX 132) : teneva nelle mani i fiori già

colti. Dritta ci mostra tutta la liella per-

sona e ci avverte che e pronta a parlare.

Ella s'è f rinata, e così ferma non ap-

pare meno leggiadra di quando era in
moto — diritta, ridente, gli occhi lucen-
ti, le mani piene di fiori variopinti. —
L'alta terra: alta davvero in cima al

monte, e singolarmente favorita da Dio.
— Santa seme gitta: < Sol da sé produ-
ce. . Furo. XXVn 135.

70. Tre pa„si : tre soli : ma era come
li facesse lontani VEllesponto, che. per
mareggiar, perchè mareggiava intra Be-

tta ed Abidn. teneva separato Leandro
da Ero; e quanto Leandro odiò Ellespon-
to, tanto Dante odiava il fiume, che ^l'im-
pediva di esser più vicino alla bella

donna. • Non largo l' Ellesponto : ma
• Che mi giova .' • diceva Leandro, co-

stretto a dimoiare ad Abido; che mi
giova; Forse che questo breve tratto
d'acqua i-i è meno contrario; «Ovidio
Epistola XVII 173-174. — La 've passò
Serse: una reminiscenza storica s'inne-

Ktpra una poetica. Ser-c. tiglio ili

Dario e re di Persia, invase il mondo
con tanta moltitudine di gente, con tanta
potenza, da imporre un ponte allo stretto,
che separa l'Asia dall'Europa, tra -

ed Abido... E dalla cominciata impresa
fa miserabilmente respinto. Mon. II 9.

— Ancora freno ecc. Esempio memoran-
do di orgoglio punito: cfr. Purg. XIII
10, XIV 14:;. Dante costringe in un ver-

so le riflessioni di ' (rosio II 10 : « Essen-
do il ponte minato per le piene del ver-

no, con una scafa di pescatore, con gran-

de paura (Serse) passò. Era. chi costai

avesse guardato, da maravigliarsi della

misera condizione dell'uomo e da dolersi,

considerando specialmente per costui la

mutazione delle cose : essere ora questi

contento d'una vilissima scafa, sotto il

cui "navilio parea addietro che tutto il

mare si nascondesse — Quel: iltinine.

— .Voti s'aperse : per darmi passaggio,
cfr. Pura. XVIII 134.

76-79. Pregata da Dante, il quale de-

siderava intendere che cosa ella cantasse.

la bella donna » s'è avvicinata: e Dante
ha inteso > il canto (v. 60). Ora, spon-

taneamente informa, istruisce lui e i com-
pagni di lui : primo suo uffizio è quello

di illuminare le menti, e l'adempie gra-

ziosamente, perchè la grazia s'acquista

per soavi reggimenti, che sono dolce e

cortesemente parlare, dolce e cortese-

mente sei vile e operare. Conv. IV 2.1.

cfr. II 11: Nulla cosa in donna sta più

bene che cortesia. — Nuovi: del luogo:

cfr. l'urg. II 52.53. —Il luogo fn eletto

per nido all'umana natura (cfr. v. 142):

ma il primo nonio vi peccò 8 ne fn

ciato, e il suo peccato fu cagione di tutt'i

mali ai discendenti : perciò pnò far ma-
raviglia che. proprio li, ella si mostri co-

ita; può parere che rida delle sven-
ture umane. .Ma ben altra è la Cagione
del suo riso. — 80-81. Splendono di hice

gli occhi della bella donna, e le sue pa-

role disnebbiano l'intelletto illuminandolo.

Per cominciare, le basta, a spiegar per-

chè rida, la citazione d'un versetto del
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82

85

88

91

84

97

E tu, che se' dinanzi, e mi pregasti,

Di' s'altro vuogli udir; ch'io venni presta

Ad ogni tua question, tanto che basti. »

« L'acqua, » diss'io, « e il suon della foresta

Impugna, dentro a me, novella fede

Di cosa, ch'io udi' contraria a questa. »

Ond'ella; « Io dicerò come procede

Per sua cagion ciò, ch'ammirar ti face,

E purgherò la nebbia, che ti fiede.

Lo Sommo Ben, che solo esso, a sé, piace

Fece l'uom buono e a bene, e, questo loco,

Diede per arra, a lui, d'eterna pace.

Per sua diffalta, qui dimorò poco;

Per sua diffalta, in pianto ed in affanno,

Cambiò onesto riso e dolce gioco.

Perchè il turbar, che, sotto da sé, fanno,

L'esalazion dell'acqua e della terra,

Che, quanto posson, dietro al calor, vanno,

salmo XCI 4 ; « Mi hai letificato, o Si-

gnore, con le cose fatte da te ; e nelle

opere delle tne mani esulto. » Alla feli-

cità perfetta, a veder Dio, non si può
giungere « perfettamente » in questa vita:

ma « l'intelletto considera lui e mira lui

per i suoi effetti. » Cfr. Oonv. IV 22.

82-84. Venni presta ad ogni tua que-

stion : alla riva del fiume è venuta pron-

ta ad ogni domanda di Dante. Tanto che

basti : quanto può bastare.

85-87. « Libero è qui da ogni altera-

zione. » ave^a insegnato Stazio (Purg.
XXI 43); nuvole, pioggia e le altre « al-

terazion, » che avvengono nell'aria, non
salgono più su « che la scaletta de' tre

gradi breve. » L'acqua del tìumicello e

il suono della foresta, lo stormir delle

fronde mosse dall' « aura » impugna nel-

la mente di Dante, mette in dubbio la

novella fede, la fede recentemente pre-

stata alle parole di Stazio, costringendolo
a pensare: Avvengon, dunque, « altera-

zioni » nel Paradiso terrestre, su la cima
del « santo monte ? »

88-80. Certo, scorre l'acqua e stormi-

scon le fronde ; ma di ciò non è cagione
l'alterazione degli elementi. — Onde pro-

cede: cfr. Inf. XXXIV 36. — Purgherò
la nebbia : aveva già detto (v. 81) « di-

snebbiar; » cfr. Purg. XI 30. — Ti fiede:

ti ferisce, t'impedisce di veder il vero.

91-93. Lo sommo Ben: cfr. Purg. XV
67. — Che solo ecc. Cfr. Conv. II 6 :

« Luce, che sola sé medesima vede com-
piutamente. » — « Xessun bene Dio vuo-
le più della sua bontà... Dio non vuole
in alcun modo il male della colpa. » Som-
ma t. I 19. Perciò fece buono l'uomo, e
lo fece a bene, perchè bene operasse. —

E per arra, per caparra (cfr. Inf. XV
94) di eterna pace, della pace del cielo

(cfr. Purg. ITI 74 n.), del « contentare

che in Paradiso è perpetuo » (Oonv. III

8), gli diede questo loco, lo collocò in que-

sto luogo di delizie.

94. Diffalta: mancanza, difetto; frane.

défaut. — La celeste creatura non può
non dolersi della colpa dell'uomo. Ripe-

te per sua diffalta, fermando la voce a

sua -. di contro alle conseguenze della col-

pa, richiama la felicità anteriore, l'onesto

riso di contro al pianto, il dolce gioco

di contro all' affanno. — Onesto riso: dimo-
strazione di moderata letizia, cfr. Purg.
IV 122 n. Dolce gioco : moderato sol-

lazzo, cfr. Purg. XIV 93 n. . Nel Gene-

si II (15) è detto: n Signore Dio prese

l'uomo e lo collocò nel paradiso di deli-

zie, affinchè lo coltivasse e lo custodisse...

Quel lavoro non sarebbe stato faticoso,

come dopo il peccato, ma sarebbe stato

giocondo per l'esperienza della virtù della

natura: anche, quella custodia non sareb-

be stata contro invasore, ma a ciò l'uo-

mo custodisse il Paradiso per non per-

derlo: e tutto questo riusciva a bene del-

l'uomo. » Somma t. I 102.

97-99. Questo monte salì tanto verso il

cielo, perchè le turbazioni, prodotte al

disotto di esso dal calore nell'acqua e

nella terra, non facessero alcun danno
all'uomo. Salto tanto non contraddice al-

l'ipotesi esposta altrove da Virgilio in-

torno alla formazione del monte {Inf.

XXXIV 124 segg.): la compie. —L'esa-
lazion ecc. « Lo sole riscalda e apre li

pori della superficie della terra, ed esa-

lano ed escono fuori li vapori caldi ;
»

Ristoro VE 3 7. « La terra è tutta pie-
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100 All'uomo, non facesse alcuna guerra.

Questo monte salìo, ver lo ciel, tanto,

E libero n'è d'indi, ove si serra.

103 Or, perchè, in circuito, tutto quanto
L'aer si volge con la prima volta,

Se non gli è rotto, il cerchio, d'alcun canto.

106 In questa altezza, che tutta è disciolta

Nell'aeri- vivo, tal moto percuote

E fa sonar la selva, perch'è folta.

109 E la percossa pianta tanto puote,

Che, della sua virtute, l'aura impregna,
E quella poi, girando, intorno scuote;

112 E l'altra terra, secondo ch'è degna

na di diverse acque e coperta : e qnando
il caldo del sole, che è capo e fonda-

mento di ogni calore, ferisce neir umidi-
tà della terra o delle cose bagnate, le

asciuga e ne toglie gli umori, come fosse

un panno molle; e allora se n'esce un
vapore come fumo e se ne va in alto

nell'aria : » Latini Tesoro I in 107. E
?e :

1 calore del sole lieva su il vapore, è

mestieri ch'egli sia forte, sì che il possa
bene levare su alto... e quanto lo leverà
più in alto, tanto di ragione più l'assot-

tiglierà. Quando rassottiglia, fallo diven-
tare aere, lo quale è caldo ; assottiglian-

do l'aere, fallo diventare fuoco : « Ristoro,

VII 1.

102. Libero n'è -. dalle esalazioni e dal

loro « turbare >,: d' indi: di là, dove è la

porta.

103-108. Ciò posto, come si spiega lo

stormire della « divina foresta ,' . Ecco : i

quattro elementi son disposti a sfere lnn
dentro all'altro, al modo stesso de' cieli de'

pianeti: le sfere della terra e dell'acqua,
elementi « più gravi, • stanno • ferme di

» le sfere dell'aria e del fuoco, • le

quali sono piti lievi e sottili, • stanno di

sopra e • si muovono e si volgono. « La
« gibbosità, » la parte convessa della sfe-

ra iì>-1 fuoco, aderisce • a punto a punto
con la prima volta, con la concavità della

sfera della luna (cfr. Purg. XVIII .

n.): • onde, movendosi lo punto dilla spera
• Iella luna, per ragione sidee muovere lo

punto della spera del fuoco, lo quale si

continua con esso: e cosi si vulnera per
ragione a punto a punto la spera del fuoco
con la spera della luna, e la spera del-

l'aere colla spera del fuoco. » Kistoro Vili
1. Dunque, non vento, ma il moto della

spera dell'aria percuote la cima del monte.

.

e. quindi, la selva, la qnale appunto sn
la cima s'innalza, eia fa sonare in circuito.

In Lriro, circolarmente. — Con la prima
non col primo mobile. < che tutto

gira » (In/. IX 29), ma col primo cielo,

col cielo della luna (cfr. Far. H 30):

il passo citato di Ristoro lo dimostra chia-

ramente. Qui e altrove, ma non sempre
(cfr. Purg. XXX 1), Dante conta i cieli

dal primo rispetto a noi : perciò, in una
canzone famosa, chiamò » terzo cielo •

quello di Venere. Cfr. Par. VELI 37,

Conv. il 4: « E l'ordine del sito è que-
sto, che '1 primo (cielo), che numerano, è
quello dov' è la luna : lo secondo è quello
dov' è Mercurio ecc. » — Se non gli è

rotto ecc. Se non incontra impedimento
alcuno, l'aria si muove tutta circolamente.
Ti moto circolare è proprio de' corpi ce-

lesti e de' quattro elementi, cfr. Macrobio
Saturn. VII 9. — Disciolta: libera: nel-

l'aer viro: nella spera stessa dell'aria,

dove l'aria è assolutamente pura. — Per-
cuote e fa sonar la selva : si badi a non
disgiungere i due verbi. Macrobio S. di

Scip. I 1 : » L'aria percossa, pel solo tatto

della percossa, emette grande fragore, per-
chè la natnra vuole che la violenta colli-

sione di due corpi finisca in suono. »

Dante suppone che l'aria percuota la selva,

la quale, perchè è folta, le oppone resi-

stenza, onde il suono, con cui pare che
< le fronde tengan bordone » al canto de-

gli uccelli (v. 18).

109-1 11. La bella donna non si restringe
a esporre la cagione del « suon della fo-

resta; • aggiunge parecchi importanti
< corollari. » La pianta percossa dall'aria

puote tanto, ha tal potere, che effonde la

sua virtù nell'aura : e. questa, poi. giran-
do • con la prima volta. « scuote intorno
la virtù, onde la pianta l'ha impregnata,
la diffonde tntt'attorno. Virtù non ha senso
generico : Dante non parla qui della > virtù
vegetativa. • ma della particolar virtù di

ciascuna pianta : ofr. Purg. XXIII 61-63
n. — Impregna: cfr. Purg. XXIV 147.

Kistoro VI 3 : « Lo cielo colla sua virtù

e colla sua intelligenza... le qnali egli ha
in sé, di potere dare e ingravidare la ter-

ra ecc. »

112-114. Ristoro VII ii 2; «E trovia-

mo nate di molte erbe variate e contrarie
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Per sé e per suo ciel, concepe e figlia.

Di diverse virtù, diverse legna.
11.') Non parrebbe, di là, poi, maraviglia.

Udito questo, quando alcuna pianta,

Sanza seme palese, vi s'appiglia.

118 E saper dei che la campagna santa,

Ove tu se', d'ogni semenza è piena;

E frutto ha in sé, che, di là, non si schianta.

121 L'acqua, che vedi, non surge di vena,
Che ristori vapor, che gel converta,

Come fiume, ch'acquista e perde lena;

124 Ma esce di fontana salda e certa,

Che tanto, dal voler di Dio, riprende,

Quant' ella versa, da due parti, aperta.

127 Da questa parte, con virtù, discende,

Che toglie altrui memoria del peccato;
Dall'altra, d'ogni ben fatto, la rende.

130 Quinci Lete ; cosi, dall'altro lato,

Eunoè sì chiama; e non adopra,

Se quinci e quindi, pria, non è gustato.

l'ima dall'altra in poco spazio di terra. E
questa operazione diversa fa la nobilita
del cielo e la sna intelligenza. » Ma Dante
non attribuisce la produzione delle piante
alla sola virtù del cielo : presuppone che
l'aria porti la virtù di ciascuna pianta dal

Paradiso terrestre su l'altra terra, la quale
secondo la maggiore o minore fertilità na-
turale, e secondo 1' influsso del suo cielo,

dalle virtù diverse concepe e figlia, germi-
na e produce legna diverse. — Degna: adat-
ta, conveniente. — Per suo eie! : cfir, l'i' ni.

XIV 38-39 n.

115-117. Poi che questo, che io dico,

fosse udito di là. in terra, non parrebbe
maraviglia vedervi nascer piante senza

sapere donde o come ne fosse venuto
il tome. Tra le maraviglie dell'età del-

l'oro, Ovidio (Metani. 1 108) poneva questa,
che « i zefiri carezzavau fiori nati senza
seme. »

118-120. « E il Signore Dio avea pro-

dotto dalla terra (del Paradiso) ogni sorta
di piante belle a vedersi e di frutto dolce
a mangiare, e l'albero eziandio della vita

in mezzo al paradiso, e l'albero della scien-

za del bene e del male. » Genesi II 9,

cfr. n. ai vv. 23-24. Secondo S. Agostino,
Dio, nel terzo giorno, dette alla terra sol-

tanto la virtù di produrre le erbe (cfr.

Somma t. I 69): perciò Dante potè cre-

dere che effettivamente i semi di tutte le

piante fossero stati posti da Dio nel Pa-
radiso di delizie. » — E frutto ha in sé ecc.

Par bene alludere a' due alberi della vita
e del bene e del male. — Non si schianta :

cfr. Purg. XX 45.

121-126. Ed ora passa a dire la «cagio-

ne » dell'acqua. Non surge, come i fiuni1

della terra, di vena alimentata dalle piog-
ge ; esce di fontana inesauribile, alla

quale il voler di Dio rifonde continua-
mente tant' acqua, quanta essa ne versa
da due parti. — Di vena : canz. Io son
venuto st. 5"

: « Versan le vene le fumi-
fere acque » (d' inverno) »: F. di Ces. 93 :

« Ha intorno quatordici fiumi di dolci

acque, e queste nascono di fontane e di

vene d'alpi. » — Ohe ristori ecc. Il va-

pore, convertito in acqua dal gelo, rifor-

nisce le vene : cfr. Purg. V 109-111 e 118,

XIV 34. — Acquista e perde lena, vigore
(respiro), secondo che le sue acque cre-

scono o scemano; cfr. Inf. I 22. — Salda
e certa : perenne e immutabile, cfr. Inf,
XIV 33. — Dal voler di Dio ecc. Cfr.

Purg. XXIII 61. — Da due parti : que-
sto non sapeva ancora Dante, e non
sapevamo noi ; due sono i finnii, non
uno.

127. <'on virtù: Purg. ivi 62. — 129.

D'ogni ben fatto : d'ogni buona azione.
— La rende: la memoria.

130-132. Così : per questa ragione, per-

chè toglie « memoria del peccato, quinci,

di qua, si chiama Leti ; e perchè la rende,
dall'altro lato si chiama Eunoè. Lete era

per gli antichi fiume infernale (cfr. Inf.

XIV 131, 136), che toglieva interamente la

memoria ; cfr. Virgilio En. VI 749 segg.

Eunoé pare nome foggiato dal poeta unen-
do insieme eu, bene, e nous, mente o me-
moria, parole greche non ignote al Medio
Evo; cfr. Grecismo Vili 119, 225. Oonv-
II 4 : « La Prima mente... li Greci dicono
Protonoe. > — Non adopra : uon opera
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133 A tutti altri sapori, esto è di sopra.

Ed avvegna ch'assai possa ess'-r sazia,

La sete tua, perch'io più non ti scopra,

136 Darotti un corollario ancor, per grazia :

Né credo che '1 mio dir ti sia meri caro,

Se. oltre prornission. teco, si spazia.

139 Quelli, che, anticamente, poetaro

L'età dell'oro e suo stato felice,

Forse, in Parnaso, esto loco, sognare
142 Qni fu innocente l'umana radice;

Qui primavera sempre ed ogni frutto:

Nettare è questo, di che ciascun dice. »

14") Io mi rivolsi aretro, allora, tutto

A' miei poeti, e vidi che. con riso.

Udito avevan l'ultimo costrutto;

148 Poi, alla bella donna, torna' '1 viso.

(cfr. Inf. XXIV 25), non fa effetto. Bi-

sogna bére all'uno e all'altro fimne.

133. Breve Pannunzio, perchè Danti- ne
dovrà • gustare : • ma grande la promessa
nell'affermazione gagliarda: esto è di so-

pra, supera tutti. — 134-136. Apoca-
lisse XXI 6: «Io. a chi ha sete, darò
gratuitamente della fontana di acqua di

vita. Cfr. Pwrg. XXI 1 - ajg d'aver
detto quanto basti a soddisfi re Dante.
seoza bisogno d'altre dichiarazioni ; pure,
per grazia, di sna spontanea volontà, gli

darà ancora un corollario, una giunta. —
••!« ecc. Garbatiseima forma di pen-

siero gentile: se Danti- ;ive-se osato, a-

vreblie interrotto dicendo : Tntt' altro! —
Oltre prornission: in più della promes-

— Si 82>a;ia -. -i estende.
139. l'oetaro: cantarono. — 140. L'età

dell'oro ecc. Cfr. Inf. XIV 96 n..

XXII 14>». — 141. Forse sognato: un
qualche barlumi- della ve a credenza non
mancò ai Pagani. — In Parnaso: cfr.

l'ina. XXII fio. Par. I 16. — Estoloco: un
altro etto {eh. v. 133), al quale dà rilievo

142-144. Che età dell'oro.' Che prima-
vera eterna ; < !he ruscelli di nettare? Qui...
qui... è questo... Opponendo la verità ai

sogni. « la bella donna » «i esalta. Cfr.
Ovidio Melavi. I 88 segg. : «Prima fu
l'età dell'oro, che. senza giudici, sponta-
neamente, -enza legge, osservava la fede
e la rettitudini-... Primavera era eterna.,.

La terra... dava da sé ogni rosa... Scor-
revano fiumi di latti- <• riunii di nettari' ».

— L'umana radice: il primo uomo. cfr.

XX 43. — Di che ciascun dice:
tutti ne parlano come della bevanda degli

Dei.
145-147. <)r. di quelli, < che anticamente

poetaro, >• erano i due, ohe, fermi alla
« riva. » stavano ascoltando: che più na-

turali' del rivolgerai ili Dante, del riful-

gersi tutto addietro, per vedere nei loro

volti l'impressione ih-lle parole della bella

donna.' » E che più spontaneo del loro

Per essi, più che per ini. erano
dette le parole. Certo, quelli furon sogni:
questa è la verità maravigliosamente bella.

— L'ultimo costruttu: l'ultimo periodo.
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1

4

7

10

13

Hi

Cantando come donna innamorata.
Continuò col fin di sue parole :

« Beati, quorum tecta sunt peccata ! »

E come ninfe, che si givan sole

Per le salvatiche ombre, disiando

Qual di veder, qual di fuggir lo sole;

Allor si mosse contra il fiume, andando
Su per la riva; ed io pari di lei,

Picciol passo con picciol, seguitando.

Non eran cento tra i suoi passi e i miei,

Quando le ripe igualmente dier volta

Per modo, ch'a levante mi rendei.

Né ancor fu, cosi, nostra via, molta,

Quando la donna tutta, a me. si torse.

Dicendo: «Frate mio, guarda ed ascolta!»

Ed ecco un lustro subito trascorse,

1. Cfr. G. Cavalcanti In un boschetto:
« Cantava come fosse 'nnamorata. » —
2. Finendo di parlare, ricominciò a cin-
tare: ,-t'r. Pura. XXVIII -41. Tnf. XXV
1. — 3. Canta il Sal/ito XXX!. il salmo
della giustificazione: «Beati coloro, ai

quali sono state rimesse le colpe, e i pec-

cati de' quali sono stati ricoperti » (per-

donati). Il versetto 8 di questo salmo fa

parlar Dio ste<-;o: « Io ti darò intelligen-

za, e t" insegnerò la via, per cui tn hai
da camminare : terrò fissi gli occhi miei
sopra di te. »

4-6. Sole per le salvatiche ombre : sole

per le ombre delle selve. Co3i Dafne. « go-

dendo de : luoghi più segreti delle selve...

andava dove non eran sentieri : » Ovidio
Metani. I 475 segjr. — Qual di fuggir
lo sole: affannata dal caldo, cercava om-
bre Aretusa: ivi V 585 segg. Ninfe >ole

per le selve ombrose, ninfe bianche spic-

canti tra '1 cupo del fogliame, e il sole

splendente di fuori, all'aperto : rapida la

scena, che passa innanzi all' imaginazione,
ma piena d'incanto.

7. Contra il fiume: in direzione contra-

ria a quella delle acque, cfr. Purg. I 4u.

— 8. Pari di lei: cfr. Inf. XV 44. E il

fiume li separava. — 9. Cfr. I'urg. XXVIII
54, XII 1 n. Seguitando : come la donna
si muoveva, cosi egli.

10. Xon avevaii fatto cinquanta passi

per nno. — 10. Ttier volta: cambiarono
direzione. — \\. A levante aveva la fronte
volta, quando giunse al limitare della « di-

vina foresta » (Purg. XXVII 133): den-
tro di questa, gì' interrnppe il cammino il

«rio» (ivi 25 1: andando contro la cor-

rente, dopo una cinquantina di brevi pas-
-i. n rendè a levante perchè le rive dier

volta : dunque il « rio, » prima di svoltare,

scendeva da settentrione a mezzogiorno,
e Dante, risalendone il corso, camminava
lungo la riva sinistra. Cfr. vv. 67-68. Si

ricordi che il levante del Purgatorio cor-

risponde al ponente nostro.

13. Cos> ; nella nnova direzione, verso
levante. — 14. Tutta si torse, ella, che
camminava con tanta lentezza, che met-
teva tanta compostezza in tntt' i snoi atti :

« gran segno è. » — 15. E le sue parole
confermano che qualche cosa di nuovo, di

straordinario, sta per accadere : guarda ed
ascolta !

16-13. Vn lustro: uno splendore, cfr.

Par. XIV 63. — Subito : ti leva improv-
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Da tutte parti, per la gran foresta,

Tal. elio, «li balenar, mi mise in forse,

l'j Ma perchè il balenar, come vien, resta,

E quel, durando, più e più splendeva,

Nel mio pensar dicea: «Che cosa è questa?

22 Ed una melodia dolce correva

Per l'aere luminoso: onde buon zelo

Mi te' riprender l'ardimento d'Eva,

2j Che là, dove ubbidia la terra e '1 cielo,

Femmina sola, e pur testé formata.

Non sofferse di star sott'alcun velo :

28 Sotto '1 qual se, devota, fosse stata,

Avrei, quelle ineffabili delizie,

-Sentite prima e più lunga fiata.

31 Mentr'io m'andava, tra tante primizie

Dell'eterno piacer, tutto sospeso,

E disioso ancora a più letizie,

34 Dinanzi a noi, tal quale un foco acceso,

Ci si fé' l'aere sotto i verdi rami;

E il dolce suon, per canti, era già inteso

viso I- forte di mezzo al verso. Da tutte

vara aggiunge all'impressione della ra-

pidità quella della vastità, che per la gran
foresta determina. Grande la foresta, e

tutta illuminata in un attimo. — Mi mise
in forse, mi fece dubitare ohe si trattasse

d'un baleno.
19. Si noti l'efficacia rappresentativa di

vien, di resta: d'un subito viene. d'un
subito oessa. — 20. Durando : fcutt' il con-

trario del balenare. — 21. Cfr. V. X. canz.

Donna pietosa et. -': «L'anima mia...

sospirando dicea nel pensiero: Ben con-
verrà ecc. »

22-30. Suono soave, spazio, moto, luce

tntt ' insieme, in nini ili due versi. Eduna
melodia dolce carezza delicatamente gli

oreccbi e ridesta care impressioni : correva
per l'aer luminoso apre all' Imaginazione
vasto e lieto orizzonte. — Preso ila tanta
dolcezza e letizia, il poeta pensa con vivo
rincrescimento ohe avrebbe sentite quelle

•hili delizi? primii d'allora, e pia
lunga nata, per molto maggior temp
Eva a\esse nbbiditoal precetto divino. Ah
se ella nuli avesse «uiro il pomo!... E,

giustamente sdegnato, riprende dentro di

sé, biasima l'ardimento della prima don-
na. — lini,,! zelo: cfr. l'uro. Vili 83. —
L'ardimento d'Eva . si trova che la don-
na parlò prima di tutti, cine la presun-
tuosissima Eva, quando rispose al diavolo,
che la interrogava ecc. > V. E. I 4: cfr.

Genesi 111. l'.tr. XI 11 :;7 Begg. — Là
OOC. Mette in rilievo la gravità del

peccato; ubbidia la terra e '/ cielo, ma
ella non volle ubbidire. Era sola, quindi
non indotta da istigazione o esempio al-

Dante Divina Commedia.

trni : non basta, era stata creata pur testé,

quindi innocente: eppure non seppe con-

tenersi, cedette subito alla tentazione.

Star sotto alcun velo ; allude alla modestia
e alla compostezza (« onestà ») femminile,
delle quali il velo è mezzo e segno. Pur
testé : « si tosto convella fu nata, ella fue
ingannata;» Sidrac XI. — Divota: sot-

tomessa al volere divino. « Devozione è

ita atto di volontà, per cui l'uomo pron-
tamente si dà a servire Dio: » Somma t.

II-TI SI'. — Ineffabili: « Questa è una
ineffabilità; cioè che la lingua non è. di

quello, che lo 'ntelletto vede, compiuta-
mente seguace -, • Oonv. Ili 3. — Prima, e

più lunga fiata ; sarebbe nato, sarebbe
vissuto nel Paradiso terrestre.

31-33. Primizi* : primi saggi, cfr. Purg.
XXIX 81. «Cose appariscon... che mo-
strali del piacer dei Paradiso; » Cono.
canz. II st. 4

l

. — Tutto sospeso : cfr. Purg.
XX 139. — Disioso ecc. Cfr. Coni: III3:
« Dico (del mio amoie) disiosamente... a
dare ad intendere la sua continuanza e
'1 suo fervore. » Eran tante le primizie ;

ina, non che saziarlo, accendevano in Ini

desiderio di cose anche più alte e più belle,

come le primizie de' Bratti fan desiderare

i frutti maturi e più abbondanti.
34-35. Dinanzi a noi: dalla parte d'o-

riente, dunque; cfr. v. 12. — Quale tra

fuoco acceso : il « lustro » divenne intenso,

tutto rosso, quantunque il sole splendesse
incielo. — Sottoi verdirami: bisogna ima-

ginare lo spettacolo: tutta l'aria come un
fuoco sotto il verde della foresta. — 36-

Era già inteso: da noi. Avevamo già ca-

pito che la «melodia» era un canto.

37
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37

40

43

46

49

sacrosante Vergini, se fami,

Freddi o vigilie, mai, per voi, soffersi,

Cagion mi sprona eh' io merzè vi chiami.

Or convien ch'Elicona, per me, versi,

E Urania m'aiuti, col suo coro.

Forti cose a pensar, metter in versi !

Poco più oltre, sette alberi d'oro.

Falsava nel parere, il lungo tratto

Del mezzo, ch'era ancor tra noi e loro;

Ma quando fui, si presso di lor, fatto.

Che l'obbietto coinun, che il senso inganna,

Non perdea, per distanza, alcun suo atto,

La virtù, ch'a ragion, discorso, ammanila,
Si com'elli eran candelabri, apprese, ,

E, nelle voci del cantare, Osanna!

37-39. Cfr. Purg. 18 n. Ora. più che
mai prima, ha bisogno dell'aiuto delle Mu-
se, e le invoca devotamente, caldamente
— o sacrosante Vergini.'... — e chiede il

loro aiuto come inerte, compenso di quanto
ha sofferto per esse. Cagion mi sprona :

non posso fune a meno! — Le fami ecc.

Paolo Lett. II ai Corinti XI 27 : < Fui...

nella fatica e mila miseria, nelle molte
vigilie, nella fame e nella sete, nei molti
digiuni, nel freddo e nella nudità. » Cfr.

il. de' Libri 27 : Vollio che sappiate clr V
ho sostenuti grandi freddi e caldi, e fonan-

do molti scolari dormiano e posavano, e

io vegghiava e pensava. »

40. Elicona: cfr. Purg. XXII 65 n.

Tersi: delle acqne del suo fonte. — 41-42.

Ed Urania e le altre mnse m'aiutino a
mettere in mirai cose forti a pensare. —
Urania: la mii-a del cielo stellato (otta-

vo), cfr. M. Capella I 'l'i. Gol suo coro:
ella par che sia capo e guida alle altre,

alle qnali gli antichi assegnavano i cieli

inferiori. — Forti: difficili, cfr. Conv.
VI 21 : - Parlo sì che pare forte a inten-

dere. »

43-45. Sette alberi d'oro: maraviglio-a-
mente bella la « divina foresta: » ma che,

tra tanti, vi fossero anche alberi d'oro, e
non due o tre. ma sette, Dante non se lo

sarebbe imagi nato. Però, avvicinandosi ad
essi, conobbe che non erano alberi: ed
ora, raccontando, avverte subito che il

lungo tratto del metto, la distanza, li fal-

sò, ingannando i suoi occhi, falsava nel

parere: « intende dire del parere di Inori.

cioè sensuale: » Conv. IV 8. — Metto:
l'aria. Cfr. Purg. I 15 n. Somma t. I 78:

« Alcuni vollero distinguere e numerare
i Ben i si condo il mezzo... aria o acqua
o altra cosa simile. -

46-51. Fattosi più vicino, vide chiaro
che i Bette alberi erano in verità rande-

labri, e sentì che le voci cantavano Osan-

na.
<

'fr. Conv. Ili 3: «Chi guarda col

viso per una retta linea, prima vede le

cose prossime chiaramente : poi, proce-
dendo, meno le vede chiare: poi, più oltre,

dubita: poi, massimamente oltre proce-
dendo, lo viso disgiunto nnlla vede. » —
Che l'obbietto comun ecc. Comune a tuff i

sensi. « Dov' è da sapere che propriamente
è visibile il colore e la lnce... Ben è altra
cosa visibile : ma non propriamente, peroc-
ché (anche) altro senso sente quello, sicché
non si può dire che sia propriamente visi-

bile, né propriamente tangibile, siccom' è

la IiL'ura. la grandezza, il numero, lo mo-
vimento e lo star fermo, che sensibili (co-

muni) si chiamano: le quali cose con più
sensi comprendiamo. » Conv. Ili 9, Ari-
stotile Dell'anima II 9. Cfr. Somma t.

I 78 : « Tutt' i sensibili comuni si ridu-

cono alla quantità. » — Che 'l senso in-

ganna : « conciossiacosaché l sensuale ì a-

rere, secondo la più gente, sia molte volte

falsissimo, massimamente nelli sensibilico-

muni. » — La virtù ecc. Dante, dunque,
da lontano, percepì il numero e la gran-

dezza de 1 «sette alberi:» poi, diminuita
la distanza, la forma precisa e il vero es-

ser loro: e ciò mediante « la virtù estima-
tiva » la quale paragona, discerne e distin-

gue le « apprensioni » dei cinque sensi

esterni, » e ne trae le «intenzioni, » le

nozioni. Cfr. Purg. XVIII 23. far. XXVI
7">. Somma t. 1. cit. La virtù estimativa
ammanila discorso alla ragione, raccoglie.

per io-i dire, i materiali, su cui la ragio-

ne esercita poi l'attività sua. Secondo San
Tommaso, « qnella, che negli altri animali
è detta estimativa naturale, nell'uomo si

dice cogitativa... ed anche ragione parti-

colare ,.. per distinguerla dalla « ragione
intellettiva ». che volge l'attività sua alle

nozioni nniver-ali. — l'incorso: lo scorrere,

il passare celeremente da una cognizione

ad altra. Cfr. Somma t. II-II 6: « Il di-
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61

64

67

70

I >i sopra fiammeggiava, il hello an
Più chiaro assai che luna per ~<reno.

Di mezza notte. Del suo mezzo mese.

Io mi rivolsi, d'ammirazion pieno,

Al buon Virgilio; ed esso mi rispose

Con vista carca di stupor non meno.
Indi rendei l'aspetto all'alte cose,

Che si moveano, incontro a noi. si tardi.

Che foran vinte da novelle spose.

La donna mi sgridò: « Perchè pur ardi

Si nell'affetto delle vive luci,

E ciò, che vien diretro a lor, non guardi ?

Genti vid'io allor, com'a lor duci,

Venire appresso, vestite di bianco :

E tal candor, di qua, giammai non foci.

L'acqua splendeva dal sinistro fianco,

E rendea a me la mia sinistra costa,

S'io riguardava in lei, come specchio anco.

Quand'io, dalla mia riva, ebbi tal posta.

Che solo il fiume mi facea distante,

Per veder meglio, a' passi, diedi sosta:

scorso della ragione sempre comincia dal-

t rintelletto e termina all' intelletto ; intatti

'aduniamo procedendo ila alcune co.se in-

e allora si compii- il discorso della

cagione qnando perveniamo a intendere
6io. che prima era igno'o. » — Candela-
\ri . Dante comincia qni a giovarsi delle
Iisioni di Giovanni apostolo. Apocalisse
e 11-12. 20: « Rivolto che fai, vidi sette

landelieri d'oro... ei sette candelieri sono
e sette chiese » dell'Asia (Efeso, Smirne,
Pergamo, Tiatira, Sardi. Filadelfia e Lao-
dicea). Molte e belle cose dirà Dan'
candelabri, che Giovanni non disse, e da-
rà loro altro significato.

51-53. Di sopra: nella parte superiore.
L' impressione vaga, che fiammeggiava sn-
-i iti. riceve rilievo dal paragone: più
chiaro che Iuììi piena a mezza notte pel
cielo sereno: e il paragone acquista una
dopo l'altra le sue determinazioni, ma ra-

pidamente. Prima la bella imagiae della
luna chiara per gli spazi celesti purissimi:
e poi l'ora, quando ogni traccia del chia-
rore solare è sparita, di mezza notte-, e
subito, in line, la fase, nel suo mezzo me-
se, quando si mostra illuminata tutta in-

tera. Diversa la fase, diverso 1 aspetta
della luna nel XVII [ 76-78 del l'urg: la

luna • tonila. » senz'altro, nel XXIII Ili).

Cfr. In/. XX 127. — Il bell'arnese: il

bell'ornamento, tn kndelabri in-

sieme : ofr. In/. XX 70. — Mezzo mese:
cfr. fura. VI" 143.

55-57. Kitrae Y ammirazione e lo stupore
in atto. Chi e pieno ili <im nitrazione si

volge pronto a cenar nel viso altmi le

proprie impressioni; chi prova stupore, lo

manifesta negli oeehi. Fitta earea di stu-

por: e ti. Pur. XVII 52.

58. Rendei l'aspeto : tornai a guardare,
cfr. V. 119. All'alte cose: alle « luci- (v.

C-i. che Bplendevan «di sopra. » — t>0.

Vinte nel «muoversi tardi". Altrove il'in-g.

XXVIII 57) la vergine, •< che avvalla gli

occhi onesti : >• qni le spose novelle, che
vanno per via lente lente. Iurte raccolte

in sé per pndore, e quasi vergognose d'es-

ser guardate. Il paragone, che deve ser-

vire a rappresentare la tardità con cui
avanzavano i candelabri, Riunire inaspet-
tato, e ferma l'attenzione a sé stesso prima
di apparire, com'è, appropriato.

61-62. Perchè guardi con tanto deside-

rio solo le vive Vueit Cfr. In'. V 125. —
Gs. Cfr. Purg. X 16, Par. XXIII 70-72.

64-66. Genti... vestite di bianco: altro

non discerneva per la distanza. — Venire
appresti" ai candelabri, ionie da essi gui-
date. — Ui 'y"<.in terra, non ci fu giam-
mai tal candore; cfr. Pura. XXVIII 2S.

67-39. L'acqua splendeva, per le « vive
Imi." dal sinistro fianco mio. che cam-
minavo a ritroso della corrente (cfr. v.

11 n.j. e anco, come specchio, mi rendea
la parte sinistra della mia persona. 8' io

riguardava in lei: certo, senza volerlo.

70-71. Qnando, tra i candelabri e me,
non ci fu altra distanza ohe la larghezza
del fiume : giunti i candelabri, dall'altra

riva, dirimpetto al luogo, dove io ero giun
tu. — 72. Ai )ninsi diedi sosta: mi fermai.
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73

76

79

S9

85

E vidi le fiammelle andare avante,

Lasciando, dietro a sé. l'aere dipinto,

E, di tratti pennelli, avean sembiante:
Si che, lì sopra, rimanea distinto

Di sette liste, tutte in quei colori,

Onde fa l'arco, il sole, e Delia il cinto.

Questi ostendali dietro eran maggiori
Che la mia vista-, e, quanto a mio avviso,

Diece passi distavan, quei di fuori.

Sotto cosi bel ciel, com'io diviso,

Ventiquattro seniori, a due a due,

Coronati, venian, di fiordaliso.

Tutti cantavan : « Benedetta tue

Nelle figlie d'Adamo: e benedette

Sieno, in eterno, le bellezze tue ! »

73-78. Le fiammelle, lasciando dietro a

gè l'aere dipinto, distinto di sette liste, con
i colori dell'arco baleno, parevano tanti

pennelli tratti sn parete o su tavola e per-

ciò inclinati da nn lato : ai tèmpi di Dante,
Btl tela si dipingeva poco. Dipinto, liste,

colori, non consentono di credere che pe?i-

ìiclli non indichi qui i pennelli de' pittori:

la forma del mazzetto di setole del pen-

nello, quando é intriso di color.-, ha la

più grande somiglianza con quella della

fiamma d'nn lume: e la rianima, all'aria

aperta, si piega. — Liste-, righe, strisce:

cfr. Purg. IV 42. — Fa l'arco il sole:

cfr. Purg, XXV 91-93. Ezechiele I 27-28:

« Vidi come un fnoco. che risplendeva
all' intorno. Qual è L'aspetto dell'arco ba-

leno allorché formasi nella nnbe in un di

piovoso, tal era l'aspetto del fuoco, che
risplendeva all' intorno. » — Delia: Diana
(la limai, nata con sno fratello Apollo a

Delo: cfr. Purg. XX 130-132 Lett. VI 2:

<< aftinché se doppia fosse Delia nel cielo,

vi fosse doppio anche Delio .' » — Il cinto :

l'alone, cfr. Par. XXVIII 23.

79-81. Ostendali: stendardi. Questi osten-

dali erano le « liste >> di luce colorata, ohe
le fiammelle si lasciavan dietro, (v. 74)

non le fiammelle stesse de' candelabri;

perciò male si è creduto che ostendali

stesse qui per » pennelli, » e che, per con-

seguenza, «pennelli, » fosse usato nel senso,

che pure ebbe, di piccole bandiere. —
Eran maggiori che la mia vista: la loro

lunghezza « vincea la vista » una, cfr.

Purg. IV 40. — Quanto allo mio avviso:

se devo dirvi ciò. che mi parve. — Quei
di fuori, il primo e l'ultimo de' sette, di-

stavan tra loro dieci passi. — La proces-

sione, che Dante vien descrivendo, rap-

presonta simbolicamente l'origine e la co-

stituzione della Chiesa. La Chiesa fu fon-

data da Cristo predicando il Vangelo, « la

bnoua novella del reguo celeste, <> la quale

è'pi incipalmente contenuta nelle sette bea-
titudini del « sermone della montagna. »

Nell'ardua salita su per il monte del Pur-
gatorio, Dante le ha udite cantare dagli

angeli, a una a una: cfr. Purg. XII 110,

XV 38 ecc. Le sette beatitudini sono come
il « frontespizio » e come « lo statuto fon-

damentale » de! Vangelo, e. quindi, della

Chiesa cristiana : ognuna di esse ha dne
parti, l'enunciazione del merito, che mo-
stra all'uomo che cosa deve fare per con-
seguire il premio eterno, e la promessa
del premio. La legge nuova bandita da
('risto succedette alla legge vecchia, al

Decalogo. Tutto questo rappresenta Dante
ne' sette candelabri, con cui comincia la

processione : i candelabri corrispondono
alle beatitudini (cfr. Purg. XXXII 98-99),

le fiammelle ai meriti, le « liste » belle,

di Lunghezza infinita, ai premi. Lo spazio
di dieci pa<si da uno degli « ostendali »

di fuori all'altro, significa il Decalogo, che
In « via » al Vangelo. Cfr. Somma t. I-

II 09.

82. Diviso : divisare, frane, deviser, si-

gnificò, in generale, esporre a parte a
parte e. quindi, descrivere, raccontare.
Cfr. Milione XIV : « Qui divisa della pro-

vincia di Erminia : » Tav. Hit. CXXV :

« Lo conobbe alle insegne, che Astore di-

visato gli avea »— Ventiquattro seniori :

Giovanni li vide seduti in trono, vestiti

di bianco, con corone d'oro in capo ; Apo-
calisse IV 4. Questi vecchi simboleggiano
i ventiquattro libri del Vecchio Testa-
mento, secondo il computo, che compren-
deva nel numero il Libro di Ruth e le

Lamentazioni di Geremia. Cfr. S. Giro-

lamo, prefazione alla versione latina della

Bibbia.
85-87. I » seniori » àelVApocalisse dice-

vano : « Santo, Santo, Santo il Signore,

il Dio Onnipotente ecc. » Il canto de' se-

niori di Dante ricorda da vicino le parole
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88

91

94

97

100

103

106

Poscia elio i fiori e l'altre fresche erbette,

A rimpetto di me, dall'altra sponda.

Libere t'ur da quelle genti elette;

Sì come luce, luce, in ciel, seconda.

Vennero, appresso lor, quattro, animali,

Coronati ciascun di verde fronda.

Ognun era pennuto di sei ali;

Le penne piene d'occhi ; e gli occhi d'Argo.

Se fosser vivi, sarebber cotali.

A descriver lor forme, più non spargo
Rime, lettor; ch'altra spesa mi strigne

Tanto, che, a questa, non posso esser largo.

Ma leggi Ezechiel, che li dipigne

Come li vide, dalla fredda parte,

Venir, con vento, con nube e con igne;

E quali i troverai nelle sue carte,

Tali eran quivi; salvo che, alle penne,

Giovanni è meco, e, da lui, si diparte.

Lo spazio, dentro a lor quattro, contenne
Un carro in su due rote, trionfai;),

Ch'ai collo d'un grifon, tirato, venne.

dell'Are Maria :« Benedetta tu fra le don-
in

. e benedetto il frutto del tuo ventre. »

88-90. Passati che furono i « seniori »

su la riva dirimpetto.

91. Sì come luce seconda luce in cielo:

comi' a stella segue stella : cfr. Purg.
XVI 33.

94. Pennuto: cfr. Ini. XIII 14. - 95-96.

Arno (Purg. XXXII 64-66) aveva cento
occhi, de' ciuali due alla volta si riposa-

vano, mentre tutti gli altri faeevan guar-
dia, attenti: cfr. Ovidio Metani. I 625

a7-99 Più non spargo rime ecc., non ci

spendo più parole, perchè, dovendo de-

scriver le altre cose, che vidi, qui non
posso andar più per le lunghe.

100-102. Ezechiele I i segg., X 20 : < Ed
ceco un turbine di vento, ebe veniva da
settentrione, e una nube grande, e un
riluci, che in lei a' immergeva, e uno splen-

dore intorno ad essa... e in mezzo a quel
fuoco la rappresentazione di quattro ani-

mali... Avevano somiglianza d'uomo. Cia-

scuno avea quattro tacce, e ciascuno avea
quattro ali. I loro piedi, piedi diritti, e

la pianta dei loro piedi come la pianta
di un vitello, e gettavano scintille... Eie
mani di uomo sotto le loro ali ai quattro
lati,.. E l'accia di lione avean tutti quattro
alla loro destra parte; la faccia di Ime
avean tinti quattro alla sinistra parte, e

al di sopra di essi quattro era la faccia

dell'aquila... Erano a vederli come carboni
ardenti di fuoco e come accese faci ecc
K io conobbi die erano i Cherubini, • I

quattro animali ricompaiono in più sobria

descrizione nell'Apocalisse IV 6 segg.,

con sei ali ciascuno, « e all'intorno e di

dentro pieni d'occhi. » — Igne : lat. , fuoco.

103-105. Alle penne Giovanni è meco:
< riovanni li dipinse « pennuti di sei pen-
ne, » come li vidi io. — Da lui si diparte :

si allontana da Ezechiele. — I quattro
animali rappresentano gli evangelisti. Mat-
teo, Marco, Luca e Giovanni, « quadriga
del Signore e vero Cherubino, che s' in-

terpreta moltitudine di scienza: " S. (ii-

rolamo 1. cit.

106-108. Lo spazio è il soggetto: nello

spazio frai quattro animali, stava un carro

trionfale su due ruote, una biga. Il carro
e simbolo della Chiesa : la ruota di destra

rappresenta i sacerdoti dati alla vita con-

templativa. « più eccellente e più divina : »

la sinistra, tutti gli altri fedeli, dati alla

« vita attiva, cioè civile.» alla < cura fa-

migliare e civile. - Conv. II 5, II. —
Grifon: grifone, uccello favoloso, mezzo
aquila e mezzo leone. Qni simboleggia
1 risto : ma fu anche considerato come sim-
bolo del demonio. Bestiario umbro '.v.'--.

« Veramente tatto e lo Grifone De bestia

e d'uccello seiniliante; L'areri parte ila

parte posteriore) sì come leone. Davante
semiila l'aquila volante : Fortissimo, secon-

do la focone, Ha vista sotile, leggici! è

...Per lo Grifone entendo lo nemi-

co. » M. Polo racconta di aver sentito par-

lare degli «uccelli grifoni» nell'isola di

Madagascar: ma, soggiunge, non sono COSÌ

fatti come si dice di qua. cioè mezzo uc-
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109 Esso tendea in su l'ima e l'altr'ale

Tra la mezzana e le tre e tre liste,

Si ch'a nulla, fendendo, facea male.
11 "2 Tanto salivan. che non eran viste:

Le membra d'oro, avea, quant'era uccello,

E bianche l'altre, di vermiglio miste.
11") Non che Roma, di carro cosi bello,

Rallegrasse Affocano, o vero Augusto,
Ma quel del Sol saria pover con elio;

118 Quel del Sol, che, sviando, fu combusto,
Per l'orazion della Terra devota,
Quando fu. Giove, arcanamente giusto.

121 Tre donne, in giro, dalla destra rota,

Venian danzando : l'una tanto rossa.

Ch'a pena fora, dentro al foco, nota :

cello e mezzo liono: ma sono l'atti ionie

agnglie, e sono grandi... E 1 pigliano lo

leonfante e portanlo snso nell'aiere... Que-
gli ili quella Mola si chiamano quell'uccello

rat, ina. per la grandezza sua. noi credia-

mo che sia uccello grifone. » Milione
CI.XVIH. La scultura medioevale liei'

frequente nsodellafìgnra ilei grifone; l'in-

segna della città ili Perugia è il «grifo.»
109-111. Tendea in su: come gli animali

di Ezechiele; I il: « Le loro Cacce e le

loro ali si stendeano all' insii: due ale di

ciascuno di es9i erano egualmente distese.»
— Tra le Ire ecc. Il grifone, avanzandosi,
tendeva le ali una tra la Unta di mezzo,
cioè la quarta, e la terza, e l'altra tra la

quarta e la quinta; cosi t'ala destra a' in-

terponeva tra la mezzana e tre liste, l'ala

sinistra Ira la mezzana e tre altre liste.

— .1 nulla: a nessuna lista. Fendendo
l'aria, cfr. Purg. Vili 106.

112. Erano « maggiori che la vista »,

cfr. vv. 79-^0. Suppongo che un'ala signi-

fichi la parola e l'altra la vita di Cristo.

Con la parola « ci rivelo la verità -opraii-

naturale e a noi necessaria, » con la vita
< dette alla chiesa militante I' idea e l'e-

sempio. » Cfr. Mon. Ili 14-15. La lista

mezzana corrisponde alla quarta beati-

tudine, che esprime la più alta perfe-

zione morale, il desiderio disinteressato,
vivo, ardente del bene, e la soddisfazione
di esso: « Beati quelli, che hanno f me
e sete della giustizia, perdi- saranno sa-

tollati. » Cfr. .I/o». I Ut: « Vivere in pace
è il principal bene degli uomini, e qt

si ottiene principalmente per mezzo della

giustizia. • — 113-114. Quanto era uccello,

la parte davanti, avea membra d'oro .• l'al-

tre membra, quanto era leone, erano bian-
che, miste di vermiglio, n Grifone rappre-
senta la doppia natura di Cristo, che. ti-

gliuo di l'io, assunse fornia umana, s'in

carnò. Bianco misto di vermiglio è il colore

della carne, cfr. Purg. XIX 15. Dante non
seguì, se laconóbbe, l' interpretazione d' I-

sidoro Etimologie XII 2 : « Cristo è leone
perchè regna ed ha la fortezza: aquila.

perchè, dopo la risurrezione, risali al

cielo. »

115-120. Lassa a diro del carro, dopo
aver descritto il Grifone, che lo tirava.

Lia un carro trionfale • (v. 107); ma cos'i

bello non fu inai costruito, nemmeno quan-
do Roma onorò ilei trionfo Scipione Af-
t'ricano (cfr. Purg. XXH 97 n.| e Augu-
sto (Inf. I 71, Far. VI 73) : né basta, per-

chè lo stesso carro del sole parrebbe po-
vero al confronto — Quel del Sol : no,
nemmeii quello, quantunque abbia d'oro

l'asse, il timone, il cerchio delle ruote,

d'argento i raggi, tutto gemmato il giogo:
cfr. Ovidio Meta/m. II 107 segg, Quel del

Sol, sviando, uscendo dalla via buona
« quando Fetonte abbandonò li freni

{Inf. XVII 107), fu arso da Giove, che,

mosso dall' orazion devota della 'l'erra, lo

fulminò. Cfr. Ovidio 1. cit. 279 segg. —
Combusto: Ovidio dice che Giove spense
il fuoco col fuoco. Cfr. Inf. I 7.">. — Ar-
canamente: « nell'abisso del suo uisi-

glio, » cfr. l'urg. VI L21, Anche nella

Lett. X III 4 Dante, col carro della Chie-

sa, ricordò il carro del sole: « Voi (i car-

dinali italiani), trascurando di condurre
il carro della sposa del Crocifisso per la

via manifesta, deviaste (usciste dall'or-

bita) non altrimenti che Fetonte, il coc-

chiere incapace. »

121-126- Tre donne: le virtù intellettuali

o speculati ve, 1 nteltetto, Sapienza e Scien-

za : cfr. l'urg. VIII 91-93 n., Aristotile,

Etica VI 5, e il coinnt. di S. Tommaso.
« Intelletto qui si prende non per la stessa



CANTO XXIX. 583

121 L'altr'era come se le carni <• l'os

Fossero state, 'li smeraldo, fatte;

La terza parea w\f testé m<

127 Ed or parean, dalla bianca, tratt".

Or dalla rossa : e, dal canto 'li questa,

L'altn' togliean l'andare e iarde e ratte.

loO Dalla sinistra, quattro t'ac-an festa,

In porpora vestite, dietro al modo
D'una di lor, ch'avea tre occhi in testa.

potenza intellettiva, ma per un certo abito

col quale l'nomo... conosce natoralmente
i princìpi indimostrabili. • Per esempio,
« poi ohe si >a che cosa è tatto e ohe i osa

è parli-, subitosi sa che ogni tntto è mag-
giore della sua parte. » La Sapienza! co-

nosciuti i princìpi, li considera in sé stessi,

in- mostra la rarità; la Scienza trae da
essi le conclusioni, ne fa la dimostrazione.
Cfr. Somma t. r 14. MI 56-57, II-II 8

r9,

4.". Vfiii'in 'litila destra rota del carro per
ilin- ragioni, 1': perchè in qnanto « per-

fezionano la ragione, » sono « più nobili »

delle cardinali, che « perfezionano l'ap-

petito; e sono • più degne,» in qnanto
non dirette a tini pra ici; - perchè la

destra rota rappresenta i religiosi, ilari

alla vita contemplativa, Cfr. Somma t.

I-II 66. — Yenian danzando: la danza
è manifestazione di letizia. — L'unatanto

ehe a pena fora nota, sarchile stata

scorta, distinta, dentro al fuoco: l'altra

come se le mie carni e l'ossa fossero state

fatte di smeraldo, verdissima; la terza,

clic varrà neri- testé mossi, recente, bian-
chissima. Le virtù, sia morali, sia intel-

lettuali, in qnanto ila Dio stesso resesn-
periori alla misura connine, ci nailon ca-

paci di scendere •< alla cognizione » 'li

Ini e delle i ose da Ini fatte, sono dette f)aj

teologi doni dello Spirito Santo; cfr.
/'",-./ XXXII 08-99 ii. • Ter via teo
si [ino l'ire che. poiché la somma deità,

Iddio, vede apparecchiata la sua crea-

tura a ricevere del suo honeiicio. tanto
largamente in qnella ne mette, quanto ap-
parecchiata e a riceverne. E perocché da
ineffabile carità (amore) vengono qnesti
doni, e la divina carità -i.i appropriata
allo Spirito Santo, quindi e che chiamati
-uno doni ili Spirito Santo, li (piali, se-

condo che li distingue Isaia profeta (XI
• : cioè Sapienza, Iute!

_'!io. Fortezza, Scienza. Pietà e Timor
di Dio. » l'urne - doni, «Sapienza. Intel-
letto e Scienza corrispondono alle virtù
teologali quasi a loro cagioni o « radici, »

Sapienza alla Carità, Intelletto alla Fede,
Scienza alla Speranza: cfr. Somma t. II-

II 8, 15. Per questa ragione ognuna delle
<• donne .. ha il colore della virtù teologi-

ca, a cui corrisponde: e rossa la Sapienza :

bianca qnella, che rappresenta l' Intellet-

to, verde la Scienza.

127-129. Così ballavano (carolavano) le

donne nel Medio Evo, a tondo, tenendosi

per mano, al canto di una << ballata. Me-
na la danza quando la donna rossa, quan-
do la bianca : « uno de' doni non imo
essere perfetto senza l'altro (Somma t.

I-II 68); la Sapienza e 1' Intelletto sono
superiori alla Scienza, che « e solo intorno
alle cose umane o create. - Solo la donna
rosta canta, e cantando da norma ai passi

delle altre: la Sapienza, ohe considerala
causa altissima, cioè Dio, perla quale si

giudicano le cause inferiori, « giudica di

tutte le altre virtù intellettuali, ed a lei

spetta ordinarle tutte: ed essa e quasi

architettonica rispetto a tutte. • Somma t.

[-11 66. La donna rossa canta « come
donna innamorata » (v. 1): il gaudio del

bene spirituale in-sè considerato procede
principalmente dalla Carità (amore) : Som-
m a i. IMI 28.

130. Dalla sinistra: la ruota sinistra

rappresenl > i Cristiani dati alla vita attiva.

Quattro .'le virtù cardinali o morali. Pru-
denza, Temperanza, < Unstizia e Fortezza.
r\)i- riguardano essenzialmente la vita at-

tiva. I.a Prudenza è perfezionata dal Con-
siglio, la Temperanza dal Timore, la <liu-

dalla Pietà, la Fortezza dalla For-
tezza. Come virtù, «si connettono a vi-

cenda nella Prudenza; » come doni dello

Spirito Santo, nella l'arila (Somì/ia t.

MI 68): perciò le quattro donne sono
vestite di porpora, colore della Carità, e

fanno "•.•ita. danzano dietro al modo della

Prudenza, come questa le conduce. .. Essa
e conduci! lice delle morali vcttii. e mo-
stra la via perche 'ile si compongono; e

senza quella essere non possono: » Cina.
I V 17. La donna ha tre orchi in testa,

.
« corno dice i !icerone nella sua

Kcttorica (Dell'Inven tonili 53), alla Pru-
denza si richiede memoria delle cosi' pas-

sale conoscenza delle presenti e piovvi-
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133 Appresso tutto il pel-trattato nodo.

Vidi due vecchi in abito dispari.

Ma pari in atto ed onesto e sodo.

136 L'un si mostrava alcun de' famigliari

Di quel sommo Ippocrate, che natura.

Agli animali, fé', ch'ella ha più cari.

139 Mostrava l'altro la contraria cura.

Con una spada lucida ed acuta.

Tal, che, di qua dal rio, mi fé' paura.

142 Poi vidi quattro in umile parata :

E, diretro da tutti, un veglio solo,

Venir, dormendo, con la faccia arguta.

145 E questi sette, col primaio stuolo,

Brano abituati ; ma, di gigli,

D'intorno al capo, non racevan brolo,

448 Anzi di rose e d'altri fior vermigli :

Giurato avria, poco lontano aspetto.

Che tutti ardesser di sopra da' cigli.

151 E quando il carro, a me, fu a rimpetto,

«lenza «Ielle fiatare. » Somma t. Ili 11:

ci'r. Cour. IV 27, dovi- il passo di Cice-

rone è tradotto.

133. Dopo il gruppo descritto, Grifone.

carro e donne. l'ertrattato : ci'r. Inf, XI
80. — 134. Dispari: di loggia differente,

cfr. Fura. XI 28. — Onesto e sodo : digni-

toso e intero (grave), ci'r. Purg. Ili 11.

Inf. XXX 28, dove sodo rima con nodo,

come qui.

136-138. Quel sommo Ippocrate (Inf. IV
143), « fu il più savio nomo in medicina.
che uomo potesse trovali- in tutte terre: »

Sette sari j-j. Fu. dice Dante» fatto dalla

natura per sanare gli nomini, e facendolo
natura dunosi rò di averli cari più degli al-

tri aniwaii Quelle d; lu: \ .chi. che 84

mostrnr i alcun de' famigliari d'Ippocra-
te, pareva medico, rappresenta il libro

degli Atti degli Apostoli, composto dal-

l'evangelista Luca. « Pare che gli Atti

degli Apostoli narrino la nuda storia ed
espongano l'infanzia della Chiesa; ma se"

considereremo che Luca astore di essi Fu

medico, comprenderemo ins eme che ogni
sua parola è medicina all'anima languen-
te, » s. Girolamo prefaz. cit.

132. L'altro: rappresenta le Lettere di

S. Paolo. La contraria cura : non rj

lire, ma di ferire. — 140. Con una spada
si suol dipingere o scolpire « l'aposl i o

delle genti, perchè la sua parola pun-
geva e tagliava; cfr. Purg. XXXI 2-3.

Lucilia, bene affilata la spada, e acuta .

si noti il tono secco e rapido, che hanno
qui i due » tra consonanti, e il tono di-

verso dell' a di paura. — 141. I>i qua dal
rio: quantunque fossi di qua ecc.. abba-
stanza lontano.

142. Quattro : le Lettere degli apostoli
Giacomo, Pietro, Giovanni e (linda. In
umile partita: ci sono giunte tre sole, e

succinte • lettele di Giovanni, «ine di

Pietro, una di Giacomo, e Giuda lascio

una lettela brevissima. " S. Girolamo 1.

cit. — Partita : cfr. Purg. XXV 100. —
143-144. Diretro da tutti: finisce il Nuovo
Testamento con l' Apocalisse personificata
nel veglio solo; cfr. Purg, I 31. — Dor-

\o: Y Apocalisse narra cose vedute e

udite in visione. — Con la faccia arguta:
•• Ogni parola cela molteplici sen-d. » S. Gi-

rolamo 1. cit. L'ir. Purg. XIEI 78.

145-147. Quitti sette dietro il carro erano
abituati, avevan L'abito bianco, come i

ventiquattro, che lo precedevano <v. 65) :

ma non coronati di 'tigli (v. ^ii. — Brolo:
boschetto. Antica ballata: « Oi bel lnsi-

orna U(l mio brolo. »

i-.S-lój. I ozi aspetto poco lontano avria
giurata che i sette nrdesaer lutti di rose e

d'altri fior vermigli di sopra da' cigli, in

Fronte. — Aspetto: vista, cfr. v. 58. —
Giurato avria: cfr. Purg. X 40.

151-153. Un tuon s'udì: improvviso e

tute. — Genti deane: cfr. Purg. Ili 100.

— L'andar ]>iù ci'r. Pura. XXVIII 25. —
Interdetto: vietato, cfr. Purg. XXIII 100.
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CANTO XXIX.

Un tuon s'udì; e quelle genti degne
Parvero aver, l'andai più, interdetto,

Fermandos'ivi con le prime insegne.

585

154. Con le prime insegne: quando i

candelabri si fermarono. Ed ora, lasciando

stare il significato simbolico, ricordiamo
rapidamente ciò, che il poeta ci ha mo-
strato. Quei sette candelabri, ohe paiono

da lontano alberi d'oro— quelle fiammelle
altissimi-, che lasciano dietro a sé, nell'a-

ria, sette liste de' colori dell' Iride — qne 1

ventiliamo seniori vestiti ili bianco e

coronati di pigli — qne' quattro animali
strani, pennuti ognuno di sei ali seminate
ili orchi — quel Grifone mezzo aquila e

mezzo leone, mezzo oro e mezzo carne,
• he leva le ali al cielo — quel carro trion-

fale bellissimo — le donne danzanti alle

ruote, tre ila mi lato, bianca, rossa e ver-

de, quattro dall'altro tutte vestite ili por-

pora il vecchio in abito ila medico 8

il suo compagno terribile eoa la spada
lucente e aiuta in mano — i quattro in

umile aspetto, e l'ultimo, che viene dor-

mendo, con la faccia arguta, tutti e sette

coronati di rose e iValtri fiori vermigli —
e l'andar loro lentissimo per la divina
foresta, lungo il fiume limpidissimo, e il

canto grave de T vecchi, e il eanto gioeondo
della donna rossa, e il tuono, che ferma
la lunga processiono d'un tratto, destano
via via stupore, rispetto, ammirazione,
compiacimento, e lascian da ultimo im-
pressione profonda di spettacolo nnovo,
magnifico, solenne.



('ANTO TRENTESIMO.

1

4

i

10

13

Quando il settentrion del primi) cielo,

Che né occaso, mai, seppe, né orto,

Né, d'altra nebbia, che di colpa, velo;

E che faceva, li. ciascuno accorto

Di suo dover, come il più basso face
Oliai timon srira per venire a porto,

Ferino s'affisse; la gente verace,

Venuta prima tra il Grifone ed i

Al carro volse sé. come a sua pace:

Ed un di loro, quasi da ciel u

• /.' » cantando,
Gridò tre volt-, e tutti gli altri appresso.

Quali i beati, al novissimo bando,
Surgeran presti, ognun di sua caverna,

La rivestita voce alleluiando:

1-9. Quando i sett.- candelabri si for-

marono, al segno dato ilal tuono. ; venti-

quattro seniori si volsero al earro. Chia-

ma settentrion del primo eirlo, dell'empi-
ile' beati, i candelabri, perchè

n.) rap-

idini evangeli-

che, le quali guidano i Cristiani al lori

line *n premo, che è la beati rudi n

come il pili bassa.

stelle del Carro o dell'Orsa (cfr. /'»/••;. r

30, IV 05 e le n.) guidano al porto il pi-

lota. — S

Purg. XX VITI 104 n. — Che <

ecc. Non tramonto né sorse mai. né :ii

velato da altra nebbia che di colpa. La
verità manifestata nc-lle beatitndi

gotiche è divina, (-terna: il peccato iui-

pedisce che sia conosciuta e seguita. —
Faccia l'i ecc. Mostrava :i ciascuno quel
«he dovesse fare. — Com 'il

face accorto ecc. Le stelle ilei settentrione
stanno ferme al vertice del mondo. » a!

Itolo, nel cielo stellato, pio basso
pireo. — Qwil gira timori . qnalnnqne
pilota. Frequentissime le similitudini trat-

te dal settentrione e dal marinaio, che
lo guarda: cfr. In f. XV 55-50 n. Sor-

delio Aitan: « Come la tramontana guida
in mare la nave- ecc. — Fermo s' afisse:
ofr. foro. XIII :; ;. — I.

i libri del Vecchio Testamento, come
quelli del Nuovo, •< ci manifestano la Ve-

rità soprannaturale;» Mon. Ili 16.

—

Ve-
BC. C i. l'ora. XXIX 64-05.

83. — ' pace: la pace acqueta
il desiderio; cfr. Fura. Ili 74 n.

10-12. -Va di l'ir: quello, che rappre-

va il Cantico onde |
TV 8)

Citato in latino: " Vieni

dal Libano, o mia apos ysi da
ciel messo : cfr. v. 18, Inf. IX 85. —
Tre volte; il test» biblico, dopo la prima

i è, ha: « vieni dal Libano, vieni. •

13-15. Al novissimo band": all'ultimo,

quello del iriudizio universale « Lo -

Signore. a l comando e alla voce del 'Ar-
cangelo, e al snono della tromba di Dio,

scenderà dal cielo: o quelli, die in l

niella fede di Cristo) Bon morti, risorge-

ranno i primi. » Paolo Lett. I ai Tessa-

lonieerì iv 14: cfr. Inf. VI 91-95. —
resti: nella risurrezione, qnel.

• - tbitamente >• per virtù

divina, sarà immediato: e quel, che av-

verrà per ministero dei_r li angeli, sarà

« in tempo impercettibile. >• Somma t.

III Sappi. '-. L'accento '-aie forte su

: sepolcro, tomba : cfr.

. XII 6L « Verrà tempo, in cui. tutti

quelli, che sono ne T sepolcri, udiranno la

: 1 Figlino! di Dio. e usciranno fuo-
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16

19

Cotali, in su la divina basterna,

Si levar cento, ad vocem t<niti senis,

Ministri e messaggier di vita eterna.

Tutti dicean : « Benedictus, qui vciììs.' »

E, fior gittando di sopra e d'intorno,

« Manìbus o date Ulta plenis! »

Io vidi già, nel cominciar del giorno,

La parte orienti 1 tutta rosata,

E l'altro ciel, di bel sereno, adorno,

E la faccia del sol nascere ombrata.

Sì che, per temperanza di vapori.

L'occhio la sostenea lunga fiata:

ra, quelli che avranno tatto opere bnone,

risorgendo per vivere ecc. •> Giovanni V
28-29. — La rivestita voce ecc. « Ciascun...

ripiglierà sua carne e Bua figura •• [lnf.

VI 98, iiv. Par. XIV il), e, ripigliando

sae la voce, intonerà con giubilo l'al-

leluia, canterà: « Lodate il Signore, » I

beati, riprendendo i corpi, diverranno più

perfetti, e ooaì •< conseguiranno l'ultima

felicita. l
'•. i 0. [V 79, lnf.

VI 108 n. Ardito ed efficace questo rive-

stita voce : giocondo, alto, prolungato il

snono di alleluiando, l'ir. «osannar. »

l'ar. XXVIII 94.

16. La 'Urina basterna: il carro

i'al grifone: l'accento, spostato dalla sesta

alla <rt, ima sillaba, da singolare rilievo

a liirina. — 17-18. Ad vocem tanti*

alla voce di tanto vecchio, si levar cento

stri e .meggaggier di vita eterna.

L'accento cade forte su cento. A quella
voci-, non si sa come, spettacolo improv-
viso e stuie-iiflo.il carro si popolò di an-

geli, che si tevaron così presti come fa-

ranno i beati al suono della tromba del

giudizio tinaie.

19-21. Dicevano le parole, con cui le

turbe di Gerusalemme salutarono
.< Benedetto colui, che viene nel nome
del Signore» (Matteo, XXI 9); e getta-

van fiori sopra di se e inorilo .1

dicevano le pai ole. eoli cui Aneliise, nel-

VEneide 1 Y I 883), chiedeva dori per ono-
rar l'ombra di Marcello: « Datemi gigli a
piene mani! • Chi è, che i santi vecchi

invocano così ! Chi è, che gli angeli salu-

tano cori, oon li voce e con
22-27. Il poeta ritarda la soddisfazione

alla nostra curiosità : vuol prima compiere
il quadro; vuole che la nostra imagina-
zione veda. 00 u'egl V de. la le il

scena: veda, com'egli vide, apparire l'in-

vocata, I ae re a una n

di fiori, che saliva < di sopra » dalle
angclic giù, dentro e di

fuori del carro. E, interrotto il racconto,
ci incile innanzi uno rie

1

più belli spet-

tacoli ilella natura, lentamente, una pen-

nellata dopo l'altra, come per lasciarci il

tempo di guardarle, di ammirarle ad una
ad una. Cominciali giorno: la parte orien-

tali- del cielo è tutta rogata, l'altro ciel

adorno di bel gereno: il sole nasce con la

faccia ombrata gì che. i vapori tempe-
rando i raggi, rocchio può sostener la

vista di esso, più che non possa di solito,

a lungo. Io ridi già ci trasporta d'nn
trailo lontano dal Paradiso terrestre: la

parte orientai ci da come l'impressione
del distendersi placido di vastissimo spa-

zio: tutta rosata veste quello spazio del

giocondo color dello rose. Nell'altra im-

mensità del cielo, splende mitemente il

bel sereno; dipinto in un verso dolcissimo,

all'orizzonte si mostra il sole in modo in-

, con insoliti accenti e con insolita

pausa ritratto — e la faccia del gol... nà-

scere ombrata... E dalla tardità di soste-

nea, di l nga nata, traspira la inaia vi-

l'attenzione intensa dello spetta-

le può tener fìsso Vocchio nel sole.

Rosata: Cfr. G. di Troia III 1!: « le-

vandosi l'aurora con gli splendori rosati. »

Ombrata: cfr, Conv. Ili 9: < le stelle...

d'alcuno albore ombrate. » — Per tempe-
l'ori: cfr. lnf. XXIV 2 n. —

« Cenando lo a ile appare per lo tempo della

secohità... avrà levato grandissima quan-
tità di vapore... e allora li suoi raggi non

[eranno al viso; imperciò che non
potrà passare la quantità uè la spessezza
di quelli vapori, si che l'occhio potrà
guardare al < irpo del sole senza lesione,
e vedrass: lo buo corpo grandissimo e 2

lo fuoco. • EUst >ro VIIT 13.

28-33. Quel, che, nella natura, fanno la

orientale rosata e l'ali

nello spettacolo presente fauno i

un terzetto ritrae prima il

loro insieme indistinto, poi i! loro salire

e ricadere dentro e di fuori del carro. E
la voce di 1 ievo a nuvola, a salirò, a

riead - oggiunger'e .

dentro e di fuori. Di mezzo all'oriente

atro alla nuvolo di tori,

una donna; la faccia del sole ombrata,
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28

31

34

37

40

43

Così, dentro una nuvola di fiori,

Che, dalle inani angeliche, saliva.

E ricadeva in .giù dentro e di fuori.

Sopra candido vel, cinta d'uliva.

Óonna m'apparve, sotto verde inauto,

Vestita di color di fiamma viva.

E lo spirito mio, che già cotanto

Tempo era stato che, alla sua presenza,

Non era, di stupor, tremando, affranto,

Sanza, degli occhi, aver più conoscenza,

Per occulta virtù, che da lei mosse,

D'antico amor, senti la gran potenza.

Tosto che, nella vista, mi percosse

L'alta virtù, che già m'avea trafitto

Prima ch'io, fuor di puerizia, fosse,

Volsimi alla sinistra col rispitto,

Col quale il fantolin corre alla mamma,
Quando ha paura, o quando egli è afflitto.

il volto della donna coperto di Belo can-
dido sormontato «la ghirlanda d'olivo. —
De1 vv. 31-33, i primi due presentano
staccati l'un dall'altro i particolari, come
il poeta li coglie, l'un dopo l'altro — nn
velo, una fihirlanda. una donna, nn verde
manto . il terzo, invece, corre quasi tatto
il un fiato rapidissimo. Spi; e a uri mezzo.
e pare guizzo di voce corrispondente a

guizzo della persona del poeta, dònna
èli apparve. — Candido, verde, fiori

viva: i colori Btessi di Dio. cfr. Par,
XXXIII 116-117.

34-39. Una donna con velo candido, con
manto verde, con veste quale fiamma viva :

altra non scorse, e bastò perchè egli s-n-

ÉÌ896 la presenza di colei, die aveva ama-
ta, che da dieci anni tPurg. XXXII 2)

era salita al cielo; e, con la presenza di

lei, tntta la gran potenza: dell'antico a-

more, come so cotanto tempo non fosse

trascorso, come se la morte non gliel'a-

resse mai tol a. Cria cotanto tempo — di

stupor, tremando, affranto — sanza...
pia — per occulta virtù : una serie di note
vigorose e pur contenute, metre capo agli

si|uilli alti, sonanti d'antico amor, di sen-

tii, e al gran colpo tinaie: la gran po-
tenza. — Di stitpor, tremando, affranto :

quando «agli occhi suoi apparve» la prima
volta Beatrice, « in quel punto... lo spi-

rito della vita, loqnal dimora nella secre-

tissima camera del cuore, cominciò a tre-

mare sì fortemente, che apparia negli me-
iiimi polsi orrribflmente » V. X. I. Poi.
spinto dall'amore a cenar di vederla, se

levava gli occhi per guardare, gli si co-

minciava nel cuori- nn gran tremito. La
vis'a di lei « disconfiggea la sua poca
vita : » « non porca sostenere la sua pre-

senza degli occhi. » Ivi XVI. XVIII. —
Per occxdta virtù ecc. Questa virtù non
gli era ignota. Cfr. V. .V. XIV: «Mi
parve sentire uno mirabile tremore inco-

minciare nel mio petto de la sinistra parte,

e distendersi di snbito per tutte le parti

del mio corpo. Allora dico che io poggiai
la mia persona simulatamente... e, te-

mendo non altri fosse accorto del mio tre-

mare, levai gli occhi, e, mirando le donne,
vidi tra loro la gentilissima beatrice. » E
XXIV: « Avvenne, nn die, che, essendo
io pensoso in alcuna parte, e io mi sentii

venire nn tremito nel cuore, come s' io

presente a qnesta donna... E...

vidi venire la mirabile Beatrice. » — D'an-
tico amor ecc. Cfr. cinz. Io sento: «Io
sent i i d'amor la gran possanza. »

40-42. « Lo spirito mio senti l'occulta

virtù; » Valla virtù mi percosse nella vi-

sta: si badi alla differenza tra « senti »

e mi percosse. — Trafitto: « Degli occhi
suoi, come ch'ella gli muova. X'escono
spirti d'amore infiammati, Che feron gli

allor la guati : » V. X.
canz. Donne, che avete &b. i . — Prima ecc.

Mentre ero ancora fanciullo. Quando la

vide la prima volta, egli era « qnasi alla

fine del sno nono anno. » Cfr. 1". X. I :

« Nella mia puerizia molte fiate l'andai
cenando:» Xli: «Tu (dice Amore a
Dante) t'osti s^o tostamente della, puerizia
sua. »

43-45. Volsimi alla sinistra : Dante, fer-

mo, guardando al carro, ohe gli era dirim-

petto su l'altra riva ici'r. l'v.rg. XXIX
151), aveva a sinistra, a levante, il luogo
della « riva » d'onderà entrato nella « di-

vina foresta » (ivi 12, XXVIII 4, XXVII
133). — Col rispitto ecc. I oh lo sgqardo.
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46

19

58

Per elicer a Virgilio: « Men che dramma
Di sangue m'è rimasa, che non tremi

;

Conosco i segni dell'antica fiamma! »

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi

Di sé; Virgilio, dolcissimo padre;

Virgilio, a cui, per mia salute, die'mi :

Ne quantunque perdeo l'antica madre,
Valse alle guance nette di rugiada,

Che, lagrimando, non tornasser adre.

« Dante, perchè Virgilio se ne vada,

Non pianger anco, non pianger ancori.

Che pianger ti convien per altra spada! »

<

L
uasi ammiraglio, che, in poppa ed in prora.

Viene a veder la gente, che ministra

Per gli altri legni, ed, a ben far, l'incora;

II fantolin (ofr. Purg. XXIV 108) corre

alla mamma guardandola spaventato o

supplichevole secondo elio ha paura o

è attinto. Propriamente respeetus signica

l'atto di riguardare indietro. Prima vol-

ximi. poi corre, e tutto il verso col quale
il fantolin corre alla mamma, rappre-
sentano col suono la prontezza grande,
con cui Danto si voltò: l'imagine del

fantolin ritrae il suo sgomento a maravi-
glia. Fra im nomo, e parve allora ridive-

nuto fanciullo.

46-48. Si voltò, come soleva, per dire a
Virgilio quel, che sentiva. Trema tutto il

sangue nelle sue vene, e trema la voce
su le labbra: mèn che dramma di sàn-
gue m'è rimàsa, che non tremi. — 2Ien
che dramma: ofr. l'urg. XXI 99, lnf. VI
24, — Conosco ecc. Così Didone ad A nini.

En. IV 23. Le ultime parole, che Dante
vorrebbe dire a Virnilio, sono traduzione
dal latino di Virgilio. Ma l'antica fiam-
ma, per Didone. è la passione d'amore,
che, dopo averla congiunta a Sicheo, la

spingeva ad Enea: per Dante è lo stesso

« antico » suo amoro per Beatrice.
49-51. Virgilio... Virgilio dolcissimo

padre, Virgilio, a cui, per mia salute,

dienti: Danto l'ha cercato con gli occhi,
ha voluto confidarsi a lui, e non lo vede
più hi. dove l'uvea lasciato. « Vago di

cercar dentro e diuturno la divina fore-

sta» (l'urg. XXVIII 1 n.), s'era allon-

tanato da lui senza dirgli una parola sola.

non prevedendo imminente la separazioni-.

della quale ha la dolorosa certezza nel
momento stesso che a Ini ricorre come a
suo « conforto » e suo « consiglio, » come
tante volte era ricorso discendendo nel-

l'Interno e salendo per il Purgatorio. As-
sai più amaro, ora. il rincrescimento; as-

sai pili l'orto L'impeto della gratitudine e
dell'adotto, ohe non sarebbe staio quando
\ il L'ili:: gli annunzi.' d ITBT compiute il

suo uffizio : dolcissimo padre ! — N'avea
lasciati: Stazio o rimasto. —Scemi di sé:

cfr. Inf. IV 148.

52-54. E rincrescimento, gratitudine, af-

fetto Io assalgono così da torgli di mente
per un istante, la presenza di Beatrice,

e strappargli le lagrime. — Ve quantun-
que ecc. Tutto ciò. che Eva perdette,

tutto il Paradiso terrestre, così bello, non
valse a impedirgli di piàngere. Forse qui
la rima fece violenza al poeta : non pare
verisimile che quando, assalito, come sap-

piamo, dalla « gran potenza dell'antico

amore, » cercò con gli occhi Virgilio e
provò il dolore di non vederlo, pensasse
punto M'antica madre e allo conseguenze
del primo peccato. — Le guance nette di

rugiada: con la rugiada glielo aveva net-

tate Virgilio, cfr. l'urg. I 127 segg. —
Adre: atre, lat., oscure. Il pianto le offu-

scò di nuovo.
55-57. Or. mentre egli, ancora rivol-

to, si abbandona all' impeto dell'affetto,

piange per la partenza di Virgilio, il suo
nome, percuotendogli improvvisamente To-
rce -bio, lo riscuote: Danti''. E non solo;

ma accompagnato da minaccia, con tono
fiero, con accento di corruccio. Dallo sfogo
stesso, por COSÌ naturale, irrefrenabile del

sin) dolore, la minaccia prende la mossa :

udii pianger anco!... E ripete con stu-

diata lentézza: non piangere ancora'. E
un pianger ben altrimenti doloroso annun-
zia, per ferita troppo più prò l'onda e stra-

ziante: per altra spada. Èra questo, che
Virgilio gli aveva promesso? Ofr. l'urg.

V l 48. Proprio di chi minaccia è questo
battere e ribattere su la stessa parola;

Cfr. Bongi Ingiurie -. « Xon piange-

re, che innanzi elle sia quattro dì. io

ti t'arò piangere da diviero (davvero) che
conviene Cirio eoe »

58-65. Bisogna figurarsi la scena. Dante
era a iena. SU la riva del rio; (pianilo.
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61

64

67

70

73

76

In su la sponda del carro sinistra,

Quando mi volsi al suon del nome mio,

Che, di necessitai qui si registra,

Vidi la donna, che pria m'appario
Velata sotto l'angelica testa,

Drizzar gli occhi ver me di qua dal rio;

Tutto che il vel, che le scendea di testa,

I tarchiato dalla fronda di Minerva,
Non la lasciasse parer manifesta.

Regalmente, nell'atto, ancor proterva.

Continuò, come colui, che dice,

E, il più caldo parlar, dietro riserva :

« Guardaci ben ! Ben sem, ben sem Beatrice !

Come degnasti d'accedere al monte?
Non sapei tu che, qui, è, Tuoni, felice ? »

Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;

sentendosi chiamare, si volse, la donna
— non più. fiotto l'angelica festa, dentro
la nuvola di tìori — alta su la sponda
sinistra del carro, gli apparve quasi am-
miraglio, che viene in poppa o in prora
di nave, a veder che fa la sua gente per
gli altri legni e a incoraggiarla. Ora, rac-

contando, quella impressione tri i si riaf-

faccia per prima alla mente, B. da Neo-
castro istoria siciliana XI, descrivendo
la battaglia del giugno 1203 (Pwg. XX
79): « Stava l'ammiraglio (Ruggero di

Landa), mentre si coni atteva, nella rilu-

cente armatura, tuonando da un'alta poppa
che si soccorressero i compagni più biso-

gnosi di aiuto, e. al altissima voce chia-

mando a nome i forti guerrieri, li animava
alla pugna. » L'ammiraglio, che Dante
descrive, non sta termo, va iti poppa ed
in prora. — Ministra: fa l'uffizio Suo. —
Di necessità: per l'esattezza del racconto.
Cfr. Pwg. XIV 20-21. La sentenza del

Oonv. I 'j
: « Non si e incede per li retto-

rici alcnno di sé medesimo senza neces-
saria cagione parlare. » non ha luogo qui.

perché in tutto il poema Dante non fa

se non parlare di se. — Si registra: cfr.

Inf. XXIX 57.

67-69. Tutto eh", quantunque il velo im-
pedisse di vedere il viso di lei, nell'atto
— alta, diritta su la sponda del carro.

con gli occhi fissi su Ini — pareva nna
regina sdegnata pronta all'offesa; non più
la Beatrice gentile, « onesta, li nigna-
mente pestata d'umiltà. » ch'egli aveva
conosciuta. — Cerchiato: cfr. v. 31, Purg.
XIV 1. son. Lasso per forza: « A-
more Li cerchia (gli occhi) di corona di

martiri. » — Dallafronda di Minerva : dal

ramoscello d'olivo. Quando Minerva ebbe
con Nettuno « la lite » per il nome di

Atene {Purg. XV 07), percosse con l'asta

la terra, e ne fece uscir fuori un olivo.

Cfr. Ovidio Metam. VI 80-81.

70. Regalmente determina e nobilita pro-
terva. — Proterva: lar.. propriamente impe-
tnosa, violenta. — Come colui ecc. L'iro-

nia le frasi brevi e staccate, il tono af-

fettatamente amabile fan nresentire le

accuse aperte, i rinfacci amari. Cfr. Conv.
II 9 : « Sempre anello, che massimamente
dire intende lo dicitore, si dee riservare

di dietro: perocché quello, che ultima-
mente si dice, più rimane nell'animo del-

T uditore. »

73. Vera donna, qui. Beatrice; donna
olì'esa e irritata. Egli la guarda a inten-

samente, ed ella da quel guardare comin-
cia : Guardaci ben... Oche credi che non
sia io.' Ben sem, &en sem Beatrice: qnella,

quella e non altra! Guardaci, sem. seni

(siamo): usa il plurale per fargli sentire

che vuol tenerlo lontano. — 74. Dalla stu-

diata insistenza del primo invito, passa,
senza transizione, all'ironia. Degnasti: ti

degnasti, cfr. l'uni. 1 .-i. C. dal Caino :

« Se dare mi ti degnano » (se si degnano
ili darmi a te): Laude Cortonesi XLI :

« se sapesse ciò. c'ha en lei nascosto, So
la dignarebbe di guardare. » — D'accedere:

proprio per degnazione! - 75. E dall'i-

ronia, bruscamente, passa al rimprovero
esplicito: Non sapei tu? Oh, lo sapeva
benissimo : e anch'ella sapeva come Dante
fisse giunto al monte : ma quando la pas-

sione trasporta, si fanno di queste do-

mande. — Qui l'uomo è felice: il Para-
ili- i terrestre figura la felicità della vita

attiva. Mon. Ili 15. Qui. con energia:
non altrove, qui solo.

76. Mi cadder gii' : subito, non osando
pi ìi guardarla. — Xel chiaro fonte: nel

«rio. » — 77-78. Come 6 vero! Nell'ac-

qua gli occhi vedevano riflesso il volto di
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Ma. veggendomi in esso, i trassi all'erba,

Tanta vergogna mi gravò la fronte.

Così la madre, al figlio, par superba,

Com'ella parve a me : perchè, d'amaro.

S ite. '1 Bapor della piotate acerba.

Ella sì tacque; e gli angeli cantaro

Dì subito: « In te. Domine, speravi; »

Ma oltr>' * pedes meos » non passaro.

Si come neve, tra le vive travi,

Per lo dosso d'Italia, si congela,

Soffiata e stretta dalli venti schiavi:

Poi, liquefatta, in sé stessa, trapela,

Pur che la terra, che perde ombra, spiri

Sì che par fuoco fonder la candela :

l'I Cosi fui sanza lagrime e sospiri

Anzi '1 cantar di quei, che notan sempre
Dietro alle note degli eterni giri:

Ini : pieno iti vergogna, non re-se a quella
vista, e li trasse all'erba, li fissò alla

riva. — Mi gravò la fronte: cfr. Purg.
XV 10.

79-81. Certo, per la pieiade ili lei egli

è salvo: ma perchè le pnnture dell'ironia
!• il colpo del rimprovero! Perchè doman-
dargli :

•• Come degnasti •• e « Non sapei
ti' • Ella sapeva tatto. Par superba: a
proposito ne' w. della cane. Le dolci ri-

Ma perchè gli arti disdegnosi e

feri, che Della donna mia sono appariti. »

cfr. Conv. IV :; :
•< E come ciò pnà

re che ina • - 1 sin dolce e paia
amara... qni sufficientemente veder si

può. •> Superba: dura, senza bontà.
-ori. Li non legno: « Ed è contra pie-

tà tanto superba » — Perchè il sapor
della pietade acerba gente d'amaro: ofr.

B. da S. Concordio Ammaestramenti XVI
3, ila Seneca : « Il lieneficio dato dnra-

e con asprezza si è come pan.- pe-

troso il quale ricerere all'affamato è per
necessità, avvegnadiochè sia mole-"
82-84. Et come aspettando

ita; ed ec ». di subito, gli angeli
intonar il salmo XXX. che comincia: » In
te lio posta, o Signore, la mia speranza,»
come per dire icfr. v. 96): Non hai mise-
ricordia di Ini. che ha sperato in ti- .' Can-
tarono otto versetti, de 1 quali i «Ine ul-

timi dicono : « Esulterò e mi rali- _

nella tua misericordia. Perocché tu get-
tasti lo sguardo sopra la mia abbiezione,
-al.asti dalle angustie l'anima mia. Né
mi chiudesti tra le mani dell'inimico :

apristi Bpazioeo campo a' miei piedi.»-Non
passaro ol'r il >almo è

lungo <li l'i gli angeli !

intati tutti sino all'ultimo, troppo
sarebbe durata la situazione penosa di

Dante.

85-90. Le vive travi : irli allieri — Per
lo dosso d'Italia : »n per eli Appennini.
cfr, Purg. XIV :;'J. — .S'i congela ecc.

Cfr. Ristoro VII '1
: « Levando lo sole li

vapori acqnei su alto al luogo freddo, là

ove - : può ingenerare e costrignere la

neve, onesto freddo COStrigne B congela
lo vapore, e fanne neve. • Dante parla

della neve già caduta, ohe si congela ancor
più p da 1 venti di

nord-est, freddissimi. - Scì'iavi :

-

di Schiavonia. — Trapela in si

penetra a goccia i [linciando a

liquefarsi dalla superficie. — La ter,

perde ombra: la « terra di Etiopia » Hnf.
IX 6sn. ). « la terra di Earba ». —
XXXI 7-i. l'Affrica o, in genere, la zona
torrida, dove « ogni anno per tre giorni

interi non v'è ombra al - abi-

tali! i « si chiamano asci ri, ossia senz'om-
bra. » Isidoro Etimologie IV 50. Cfr. Lu-
cano Far». 1X528-531: nello stesso

d'Aminone «niente si oppone a Febo
quando il giorno si libra dal cardine som-
mo : l'albero protegge a pena il ano tronco.

in tanto breve spazio l'ombra è ristretta

al mezzo » da' raggi. — Spiri: mandi il

suo vento caldissimo. l'Austro, chi-

lido al sno principio... viene a noi pel-

le fiamme della zona torrida, e, mescen-
dosi col fuoco, -i risea da : » Macrobio,

: 5. — Sì che par.
Non è inutile; determina il v. 88. La neve
liquefatta trapela in se stessa prontamente
e abbondantemente quando spira il vento
caldo meridionale.

91. Come la neve « si congela » su gli

alberi dell'Appennino quando soiìiano i

venti di Schiavonia: cosi, per la vergo-
gna, fui io, santa lagrime e sospiri, prima

isserò. — tTotan d

alle note: cantano seguitando le note. cfr.
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'.'] Ma. poi che intesi, nelle dolci tempre,
Lor compatire a me. più che se detto

Avesser: « Donna, perchè sì lo stempre? »

'.'7 Lo gel, che m'era, intorno al cuor, ristretto,

Spirito od acqua fessi, e. con angoscia,

Per la bocca e per gli occhi, usci del petto.

100 Ella, pur ferma, in su la detta coscia

Del carro, stando, alle sustanzie pie,

Volse le sue parole cosi, poscia:

103 « Voi vigilate nell'eterno die,

Sì che notte né sonno, a voi, non fura

Passo, che faccia, il secol, per sue vie:

106 Onde la mia risposta è con più cura
Che m'intenda colui, che, di là, piagne,

Perchè sia, colpa e duol, d'una misura.

109 Non pur per ovra delle rote magne,
Che drizzan ciascun seme ad alcun fine,

Secondo che le stelle son compagn :

Purg. I 10 n. Dell :

« armonia » degli eter-

ni giri, de' cieli, dirà nel Par. I 78-82.

94-99. Ma come, allo spirare del caldo
vento meridionale, la nere < liquefatta
trapela in sé stessa -• quasi a rivoletti :

così, poi che intesi che gli angeli sentivan
compassione di me, <mella mia durezza si

sciolse e proruppi in sospiri e lagrime. Tn
fatto psicologico, ':!'- Dante aveva già

notato nella r. X. XXXV (cfr. Inf. V
14o a.), uni e rappresentato, e. per mezzo
della .similitudine,ampia, precisa, evidenti-.

illuminato a parte a parte. Alle parole

pungenti di Beatrice, s'era sentito gelar
il cuore : la compassione, che vibrava
nelle dolci tempre degli angeli, lo coni-

mosse al pianto. Cfr. son. Xon ''accor-

gete: « Li <fix va sbigottito... E quando
alcun pietosamente il mira. Il cuor di

pianger tutto si distrugge, E l'anima »en
duol si che ne stride. » — Xelle dolci

ti,apre : nel canto dolcemente modulato.
Temperare lat. vale, tra l'altro, modulare.
— Lor: essi. — Pi» ecc. li intesi com-
patire a me nelle dolci tempre indiretta-

mente, meglio che se avessero direttamente
detto. — Perchè s> ecc. Rimostranza pie-

tosa, in tono efficace. — Lo stempre: gli

togli vigore. - Spirito ed acqua fessi:
si cambiò in sospiri e lagiime. — E con
angoscia ecc. Cfr. V. X. IX: «Quasi li

sospiri non poteano disfogare l'angoscia,
che :

1 cuore sentia : » XVIII: » Sì come
talora vedemo cadere l'acqua mischiata di

bella neve, così mi parca udire le loro

parole nscire miscliiate di sospiri : canz.
Amor da che st. j : L'angoscia, che
non cape dentro, spira Fuor della boc-
ca sì, ch'ella s'intende. >

101-102. Pur ferma stando: segno di

volontà immutabile. — In su la detta

coscia: su la • sponda i sinistra, e ir. v. ÉL.

— Sustanzc : • la volgare gente chia:

angeli le « sostanze separate da materia,
senza corpo: cfr. Co ne. II 5. Pie: avevan
compatito > a lui.

103-105. Voi vigilate sempre, nella luce

eterna del ciclo : perciò non ignorati'

Diente di ci", cheaccade nel mondo. Fura,
passo, ria danno al Concetto forma con-

creta. Cfr. Ristoro VII iti: < Le intelli-

genze 'del cielo) non dormono, e vegghia-

npre sopra l'operazione del mondo. >

— Il secol: questa vita, i viventi: 'ti.

Inf, II lo n. Per sue vie: non è senza

disdegno.
106-108. Kispondo con maggior preci-

che a voi non bisogni, affinch'-

m'intenda colui ecc. — Colui, che di là

: senta bene. .gli. che ella non si

degna di indicarlo a nome. — Sia d'uni
ra : della stessa misura, adeguati..

La voce rileva d'una.
109-111. Delle ruote magne: de' cieli.

Cfr. Inf. XV 59. — Che drizzan ecc. « La
circolazione del cielo è del mondo gover-

no — il movimento celestiale dispone le

cose di quaggiù — la complessione del

corpo lia a seguitare la circolazione del

cielo. > Conv. II ó. IV 2: cfr. Purg. XVI
7;. — Secondo che le stelle ecc. Xon cre-

do i pianeti, le sette stelle. » ognuna
delle liliali ha la BUS ruota magna. •

il suo cielo; credo più -reda-

zioni. Cfr. Par. I 40, XXII 112-120,

Inf. XV 55, Oonv. IV 21: La dispo-

Mzione del cielo... puote esser buona e

migliore e ottima, la quale si varia nelle

[azioni, che continnamente si tra-

smutano. •
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112 Ma, per larghezza di grazio divini',

Che, si alti vapori, hanno, a lor piova,

I !he nostre viste, là, non van vicine ;

11"» (Questi fu tal. Della sua vita nuova,
Virtualmente, ch'ogni abito destro

Fatto averebbe, in lui, mirabil prova.

118 Ma tanto più maligno e più Silvestro

Si fa, il terren, col mal seme e non colto,

Quaut'egli ha più del buon vigor terrestro.

121 Alcun tempo, il sostenni col mio volto:

Mostrando gli occhi giovanetti a lui,

Meco il menava, in dritta parte, volto.

124 Si tosto come, in su la soglia, fui

Di mia seconda etade, e mutai vita.

Questi si tolse a me, e diessi altrui.

112-117. Non solo per opera de' cieli e

influsso delle stelle, ma anche perchè Dio
volle colmarlo «li grazie, questi fu tal,

virtualmente, in potenza, nella sua vita

nuova, da giovane, che ogni abito destro,

ogni virtù, a irebbe fatto in lui prova mi-
rabile. — l'er larghezza di grazie divine :

• Iddio solo porge questa grazia (la vera
nobiltà; all'anima di quelli, cui vede stare

perfettamente nella sua persona acconcio
e disposto a questo divino atto ricevere...

Poi clic la somma deità, cioè Iddio, vede
apparaceli ata la sua creatura a ricevere
del suo beneficio, tanto largamente in

([nella ne mette, quanto apparecchiata è

a riceverne. » Questo « beneficio » sono i

« doni di Spirito Santo. » Oonv. IV 20, 21.

— Che sì alti vapori ecc. Le grazie di-

vine piovono da vapori così alti, che no-
stre viste, i nostri occhi, non solo non
giungono, ma non van nemmeno vicine a
tanta altezza. Cfr. Par. XX ll.s-120. —
Xostre viste : parla una donna del cielo,

di sé e degli angeli, che l'ascoltano. Or
che può essere delle viste degli uomini .'

Cfr. l'urg. Ili 34 segg. — Vita nuova:
giovinezza, cfr. Coni: IV li): in età no-
vella, cioè in giovani. — Viri ii al mente:
cfr. l'urg. XVIII 21 n. Lunga per se.

questa parola è ancora allungata dalla die-
resi. — Ahitn destra: abito è qualità della

potenza, « disposizione secondo la quale
ale-uno è bene o male disposto, » ovvero
« che determina la potenza secondo che
conviene alla natura della cosa, o no : » nel
primo caso è « abito buono, » nel secondo,
abito cattivo. » Aristotile Mr/icisica TV

2u. Et. Il 5 e il colimi, di s. Tommaso,
Smunta t. MI 19. Beatrice magnifica le

telici disposizioni di Dante: fu tal. per
aè, imi-cosso dalla voce e lascialo sospeso,
promette grandi cose; e glandi cose se-

guono: ogni abito destro, mirabil prove,
con gran vigore affermate: ogni, fatto,

Danti: Itirina Coni inedia.

mirabil. Cfr. Conv. IV 21: «Oh buone
biade! (i doni). E buona e mirabile se-

menta ! »

118-120. Ma il terren si fa tanto più
maligno e più Silvestro col mal seme e

noti colto, quant'egli ecc. « Fatto avreb-
be; » non fece, pur troppo! Il terreno
aveva buon vigore naturale, ma il cattivo

seme vi fu seminato e abbandonato a sé

stesso. Nella forma di sentenza astratta

il rimprovero si leva a solennità. Cfr.

Pwg. XIV 94-96. — Silvestro: cfr. Inf.

XIII 100, Conti inorali III: « Ho paura
che le bestie selvestre non m'uccidesse-
ro. » — Mal colto: cfr. Inf. XIII 9, G lat-

tone Lett. IV: « Dio, lo cui seme è se-

mentato per grazia sna nel campo ben
colto, lo benedica e faccia fruttificare. »

121-123. Il sostenni col mio volto; mo-
strando gli occhi giovanetti : è quella stessa

Beatrice, che, viva, «coronata e vestita

d'umiltà s'andava, nulla gloria mostrando
di ciò che (prodotto dalla sua gentilezza
e bellezza) vedea e udia. » V. X. XXVI.
— Meco il menava ecc. Y. X. canz. Dotine
ch'avete st. 3' : • E qual .-offrisse di staila

a vedere. Diverria nobil cosa, o si morda.
E quando truova alcun, che degno sia Di
veder lei, quei prnova sua virtude: Che
gii avvien ciò, che gli dona salute, E sì

l'anmilia, c'ogni offesa oblia. » Cfr. canz.

Morte poi: « Il lume de' begli occhi..

Che suol essere a
: miei si dolce gai da. »

124-126. Sì tosto come: non fu proprio

immediatamente dopo la morte di lei ;

ma l'esagerazione è naturale compagna
della passione. In un la soglia di mia
seconda etade: « La prima (etade) si chia-

ma adolescenza... Nullo dubita, ma cia-

scuno savio s'accorda, ch'ella dura infìno

al venticinquesimo anno. » Cono. IV 24.

— E mutai vita : Nel 1290. « Quando lo

Signore de la instizia chiamò questa gen-
tilissima a gloriare sotto la Insegna di

38
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127 Quando, di carne a spirto, era salita,

E bellezza e virtù cresciuta m'era,

Fu' io, a lui, men cara e men gradita ;

130 E volse i passi suoi per via non vera,

Imagini di ben, seguendo, false,

Che, nulla promission. rendono intera.

133 Né l'impetrare spirazion mi valse.

Con le quali, ed in sogno, ed altrimenti.

Lo rivocai : si poco, a lui, ne calse.

quella reina benedetta virgo Maria... ella

si partio in quello anno de la nostra in-

dizione, cioè degli anni Domini, in cui

lo perfetto nnmero (il 10) nove volte era

compiuto in quello centinaio, nel quale
in questo mondo ella fu posta : ed ella fu

de li Cristiani de lo terzodecimo centi-

naio. >» V. X. XXIX, cfr. In/. II 70 n.

— Si tolge a ine e diessi altrui : pare che
non faccia se non dire il fatto: ma la

forza e il tono de' contrapposti ni tolse e

dieggi, a me... altrui, sono per sé elo-

quenti. — Altrui: pnò aver senso gene-

rico: ma non si deve dimenticare che
Dante stesso nella V. X. (XXXV segg.)

racconta che, « passato per alquanto tem-
po » l'anniversario della morte di Bea-
trice, s'invaghì di << una gentil donna L'io-

vane e bella molto. » la quale gli dimo-
strava pietà: e nel Oonv. <II 2) confessa:
« Più da sua gentilezza che da mia ele-

zione venne che ad essere suo consen-
tissi. » Vero è che, poi. gli piacque asse-

rire e tentar di dimostrare che quella
« donna gentile » era stata la Filosofia :

ma non mise in dubbio, anzi confermò
che il secondo amore « lo levò dal pen-

siero del primo. » Cfr. Purg. XXIII
Ilo segg.

127-129. Xiente di più naturale, di più

umano: e questa fu la vera « salute » di

Dante, l'aver ceduto agli allettamenti della

vita, che traendolo lontano dal sepolcro

della morta, lo guarirono della sensitività

morbosa e dell'eccesso d'idealismo, di cui

la Vita Xuova è documento. Ma cosi non
la intendeva egli: e bene rappresento la

morta più che irritata, sdegnata dell'infe-

deltà di Ini. •< Mutai vita » aveva detto.

Ma quel mutare era stato salire di carne

a spirto, acquistar nuova bellezza e nuova
virtù. Con che enfasi lo dice! E proprio
allora, triste a dire, proprio quando bel-

lezza e virtù le era eregeiuta, ella fu a lui

men cara e men gradita. L'ultimo verso

è come rotto da singhiozzi : man gradita
aggiunge il ricordo dell'offesa a quello

dell'amore sminuito. Cfr. T. X. eanz.

Quantunque volte-. « Il piacere della sua

beltade, Partendo s^ dalla nostra veduta
Divenne spiritai bellezza grande. Che per

lo cieli: spande Luce d'amor, che gli an-

geli saluta. E lo ntelletto loro alto e sot-

tile Fare maravigliar, sì v'è gentile. »

Conv. Ili 15: « Le virtù... talvolta, per
vanità o per superbia, si fanno meno belle

e meno gradite. »

130. Con l'infedeltà, per l'infedeltà, i

traviamento morale. Ella, co' suoi occhi'

l'aveva menato « in dritta parte volto :

"

poi che egli l'amò meno, volse i suoi pass
per via non vera, seguendo false imagini
di bene, che non mantengono intera nes-

suna delle loro promesse. — 131-132. False
imagini di bene : cfr. Purg. XTII 133

segg. — Xulla promission ecc. Cfr. Oonv.
IV 12 : « Promettono le false traditrici

(le ricchezze) sempre, in certo numero
adunate, rendere il raunatore pieno di ogni
appagamento... qnesra promissione in cer-

ta quantità ili loro accrescimento affer-

mando: e poiché quivi sono adunate, in

loco di saziamente e di refrigerio, danno
e recano sete. »

133-135. L' impetrare: da Dio: spira-

zion: ispirazione. Ottenne che Dio per-

méttesse di mandar al traviato buone ispi-

razioni, e non una volta sola, né iu un
modo solo (ed... ed...) per rivocarlo. ri-

chiamarlo a sé. Abbandonata, dimenti-
cata, pur continuò ad amarlo: ma con
qual frutto '. Poco a lui ne calse! — Spi-

razion : cfr. Conv. IV 5 : « e chi dirà fosse

senza divina spirazione .' » Somma t. I-II

C.s : <• Ispirazione significa un certo moto
dal di fuori... Doppio, nell'uomo, è il

principio movente : uno interno, che è la

ragione, l'altro esterno, che è Dio. » — In
sogno ed altrimenti: cfr. T*. .V. XXXIX:
<< Contro questo avversario della ragione

(il secondo amore) si levoe uno die, quasi

nell'ora della nona, una forte imagina-
zione in me; che mi parve vedere questa
gloriosa Beatrice con quelle vestimenta

sanguigne con le qnali apparve prima agli

occhi miei, e pareami giovane in simile

etade in la quale prima la vidi. Allora

incominciai a pensare a lei : e ricordan-

domi di lei secondo l'ordine del tempo
passato, lo mio cnore cominciò dolorosa-

mente a pentere dello desiderio, a cui sì

vilmente s' avea lasciato possedere al-

quanti dì » ecc. — Sipoco. a lui. ne calse:

dopo il ricordo caldo, rapido, de' tentativi
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136 Tanto giù cadde, che tutti argomenti,
Alla salute sua, eran già corti,

Fuor che mostrargli le perdute genti.

139 Per questo visitai l'uscio do' morti,

Ed a colui, che l'ha, quassù, condotto,

Li prieghi miei, piangendo, i'uron porti.

142 Alto fato di Dio sarebbe rotto,

Se Lete si passasse, e tal vivanda
Fosse gustata sanza alcuno scotto

14.") Di pentimento, che lagrime spanda. »

tatti per rivocarlo, nna pausa: quindi
lenta, grave, penosa la confessione del-

l'inutilità loro.

136-138. Tre forti accenti — tanto giù

cadde — e poi una pausa : e poi la forza

di tutti, «li rad, <li già corti; infine l'im-

peto tre volto rinvi gorito di mostrargli le

perdute genti. — Corti: insufficienti al

bisogno. — Fuor che ecc. Ecco la ragione
del riaggio ili Dante per i tre mondi e
l'idea prima del poema. Cfr. Aristotile,

Et. X 14: « Il virtuoso ubbidisce alla per-

suasione : il cattivo, die appetisce il di-

letto, dev'esser punito con dolore, a guisa
di asino. È necessario che si inrtiggano
dolori tali da esser massimamente con-
trari ai diletti amati. » A Dante, per sua
fortuna, basta là vista delle pene, « per-

chè più atterisce la pena, che non alletti

l'esempio della colpa: » Somma t. II-1I

108. Cfr. Inf. I 1-3 n.

139-141. Per questo: perchè gli fossero
mostrate « le perdute genti. » Cfr. Inf.
II 52 segg. Visitai ecc. Klla fu costretta

a lasciare il cielo e penetrar nell'Inferno
per lui! — L'uscio de' morti : veri morti
i dannati : vera vita quella del cielo. —
l'alvi, che l'ha quassù condotto: niente
altro: lo sdegno fa tacere e gratitudine
e gentilezza. — Li prieghi miei: ella fu

costretta a pregare per lui 1 Piangendo:
dia fu costretta a piangere per lui 1 Cfr.
ivi 110, E dopo tutto questo, non do-

vrebbe nemmeno rimproverarlo .' No, non
sarebbe giusto. « La debita correzione es-

sere non può senza rimproverio del fallo, »

Conr. I 2.

142-145. L'ossequio della creatura cele-

sle alla legge divina e lo sdegno della

donna offesa si fondono a dar intonazione
maestosa insieme e appassionata a questo
terzetto, degna chiusa del discorso mira-
bile. Com'è solenne e lento alto fato di
Dio ; e come pronto, violento, gli si op-
pone rotto! Qnale contrasto tra l'enfasi

di tal vivanda — la benefica onda di Lete,
che « toglie ogni memoria del peccato » —
e la trivialità non aspettata di alcuno
scotto! E vibra l'inesorabilità del propo-
nimento in lagrime, che par balzare sotto

l'urto riero dell'accento. Lagrime spanda.
lagrime per lagrime, cfr. v. 41. — Rot-
to : cfr. Purg. I 46. — Leto : cfr. Purg.
XXVIII 130. — Scotto: il prezzo delle

vivande. Scotto di pentimento ecc. « È
necessario che la volontà si allontani dal
peccato per cose contrarie a quelle, per
le quali fu inclinata al peccato. Al pec-
cato la inclinarono l'appet to e il diletto

circa le cose inferiori: bisogna, dunque,
che dal peccatosi allontani per pone, dalle

quali sia afflitta a cagiono di ciò, per cui
peccò: e come il diletto trasse la volontà
a consentire al peccato, così le pene la

confermano nell'abbominaro il pece ito. »

Somma e. i G. Iti 159.
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« O tu. che se' di là dal fiume saero, »

Volgendo suo parlare a me per punta,

Che, pur per taglio, m'era paruto acro,

Ricominciò, seguendo sauza cunta:
« Di', di' se questo è vero! A tanta accusa,

Tua confession conviene esser congiunta. »

Era la mia virtù tanto confusa,

Che la voce si mosse, e pria si spense,

Che, dagli organi suoi, fosse dischiusa.

Poco sofferse; poi disse: « Che pense?
Rispondi a me ; che le memorie triste,

In te, non sono ancor, dall'acqua, offense. »

Confusione e paura, insieme miste,

Mi pinsero un tal « si » fuor della bocca,

Al quale intender, fui mestier le viste.

Come balestro frange, quando scocca

Da troppa tesa, la sua corda e l'arco,

E, con men foga, l'asta, il segno, tocca;

1-6. Beatrice ha lungamente parlato «li

Dante agli angeli, accusandolo ; ora dirige
di nuovo la parola a Ini, senza pnnto fer-

marsi e con maggior veemenza di prima :

O tu... di', di' se questo è vero! — Fitt-

ine sacro : per l'effetto delle sue acque
nella memoria del peccatore, efr. Purg.
XXV! II 128. — Per punta, per taglio:

considera quel fiero parlare come nna
spada, cfr. Purg. XXX 57. Tristano
XVIII : « elisegli la spada per punta nella

lesta. » — Aero : cfr. Purg. IX 136. —
Cunta : ritardo, dal lat. cunctor, tempo-
reggio. — Tanta, confession, convien. con-
giunta : si diffonde intorno alta e so-

nante per tante n la voce di Beatrice.
Convien esser: dev'essere, detto con tutta
forza.

7-9. Ero tanto confnso che tentai di par-
lare : ma « la voce non venne. » Cfr. Inf.
XVII 02. Virtù... confusa: cfr. Inf. Il
11 130.

10-12. Poco sofferse: era impaziente. —
Che pense? Cfr. Inf. V 111. — Rispondi
a me: ben altra cosa che < rispondimi. »

— Le memorie triste ecc. L'acqua di Lete
non ancora ti ha tolto le memorie de' pec-
cati; sono intatte.

13. Della confusione aveva già toccato
(v. 7) : aggiunge : e paura, che è una delle
« tre passioni » della vergogna, stupore,
pudore e verecondia. « La verecondia è

una paura di disonoranza per fallo com-
messo: e di questa paura nasce un penti-
mento del fallo, il quale ha in sé un'ama-
ritudine, ch'è gastigamento a più non fal-

lire. » Conv. IV 25. Meno sottilmente,
ma più brevemente. Colonna III 8: « Ver-
gogna non è altro se non paura di rice-

vere disonore e villania. »— Iti pinser
fuor della bocca : a grande stento. Un tal

sì : disse *'), ma in modo che bisognò usar
le viste, gli occhi, a intenderlo, gnardando
il moto delle labbra : agli orecchi non ne
giunse il suono. Cfr. V. JV. canz. Donila
pietosa: « Allor lasciai la nova fantasia
Chiamando il nome della donna mia. Era
la voce mia sì dolorosa. E rotta si dell'an-

goscia e del pianto, Ch' io solo intesi il

nome nel mio core. » — Pinser: cfr. Inf.

VIII 13.

16-21. E mentre tentava di dir sì, scop-
piò in sospiri e pianto. A meglio rappre-
sentare il fatto, si serve d'una similitu-

dine, di cui l'evidenza e l'efficacia fnron,
certo, meglio sentito sin che durò l'uso
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Sì scoppia' io sottlesso gravo carco,

Fuori sgorgando lagnine e sospiri,

E la voce allentò per lo suo varco.

Ond'ella a me: • Per entro i miei desìri,

< In' ti menavano ad amar lo bene,

Di là dal qnal non è a che s'aspiri,

Qnai fossi attraversati, o quai catene

Trovasti, per che, del passare innanzi.

Dovessiti così spogliar la spene?
E (piali agevolezze, o quali avanzi,

Nella fronte degli altri, si mostrare
Perchè dovessi lor passeggiar anzi? »

Dopo la tratta d'un sospiro amaro.

l'elle balestre.: come balestro, quando scoc-

ca da troppa tesa, frange la soia corda e

Varco, e l'asta tocca il segno con men
foga: (ri Scoppia' io ecc. — Malestro: cfr.

lui. XXXI 83 n. — Tesa: cfr. Cono. IV
33: «L'arco della vita d'un nomo è mi-
nore e ili maggiore tesa che quello del-

l'altro. • — /. 'arco : la balestra era un'area
grande. — Con men foga: con minore im-
peli), eli. Purg. V 18.

—

L'asta : la frec-

eia. cfr. lui. XII (IO. — Il segno: efr.

Purg. V 17.

—

Sott'esso grave carco: di
« confusione » e di « panra ». — Fuori
sgorgando: mentre sgorgavan fuori.

—

Allentò ver lo suo varco: non usci Inori,

el'r. Purg. XII 106.

22-24. Beatrice ripiglia con minore se-

verità, con tono meno aspro: Quali osta-

coli trovasti per entro gli all'etti, ch'io
l'ispiravo, i quali ti menavano adamare
il bene supremo, perchè tu dovessi smet-
ter cosi, come facesti, la speranza di pro-
seguire la via.' — Miei: cfr. v. 54, l'uni.

XXVI 98. — Ti incuneano ecc. Cfr. Purg.
XXX 123 e la n. Canz. Morte poi ch'io
-i. 1 : » La donna, che con seco il mio
cor porta, Quella, ch'è d'ogni ben la vera
porta. » — !>i là ecc. Il verso ha otto mo-
nosillabi, e cinque accenti; nel mezzo,
suona alto non è. « La beatitudine è il

bene perfetto, ohe quieta l'appetito... Nien-
te può quietare la volontà dell'uomo, se

non il bene universale, che non si trova
in cosa alcuna creata, ma solo in Dio. »

isuinma t. I-II •_'.

25.27. Fossi <• oingevan li castelli » <Inf.
XVIII 11): catene chiudevano i porti e,

in qne' tempi di frequenti lode cittadine.

asserragliavano le vie. — Spogliar laspe-
ne: energico. Cfr. Inf. XXXIII 03. Par.
II 107.

28-30. Agevolezze vale facilitazioni, e

lucri, nel linguaggio mercantile;
ma pare non calzino in questo aenSO. -Me-

glio intendere ai'i (cfr. Purg. X I V LOS
a.) e miglioramenti (cfr. Tnf. IV 78) o
utili in senso largo. Beatrice, in sostanza,

accenna alla distinzione, che « i savi »

facevano de' beni umani in onesti, dilet-

tevoli e utili: ella sola « distrnggitrico
di tutti li vizi e regina de le vertudi »

(V. .V. i era il bene onesto, « il bene se-

condo ragione, al quale è congiunto il di-

letto »: ed ella era il sommo utile. « per-
che utile è quella cosa, che ti mena al

fine, e tanto è più ntile, quanto più e

meglio t'aiuta venire al fine. » Cfr. Et.
I 5 e il comm. di S. Tommaso. Somma t.

15. Fra Giordano LVLI. — Agevolezze:
Fra Giordano XX: « Se Iddio ti trae di

tribulazione ad angoscia, e ponti in istato

di riposo od agevolezza. » — Avanzi: l!oc-

oaccio Deeam. X 8: « Quali stati, qna'
meriti, quali avanzi avrebbon fatto Gi-
sippo non curar di perdere i suoi paren-
ti... non curar delle beffe edegli scherni...

se non costei .' » — Xella fronte degli al-

tri : personifica i falsi beni « secondi » e
li oppone al primo, al sommo e solo vero :

Cfr. Purg. XVII 97-08. — Xella fronte...

si mostrato perchè dovessi ecc. Per allet-

tarti, per lusingarti così da farti andare
incontro ad essi. — Passeggiar anzi, nel
senso d'andar su e gib. e. quindi, di <• va-
gheggiare ». come fanno gl'innamorati
sotto le finestre delle loro belle, non dà
all'antitesi il rilievo, che dovrebbe avere.
Beatrice ha parlato ironicamente prima
di « fossi » e di « catene ». da' quali Dante
sarebbe stato impedito su la via del som-
mo bene : parlando ora degli allettamenti
de' beni « secondi », ai quali egli ce-

dette, deve alla idea della fermata con-

trapporre quella dell'andare, del farsi in-

nanzi di buona voglia, lietamente. So-

spetto, perciò, che la lezione esatta possa
essere: perchè dovessi a lor passi gir an-
zi, dove gir anzi a lor passi avrebbe il

senso di prevenire, frane, alter au de-

va ut.

31. Dopo aver tratto un sospiro ama-
ro. <i. di Trn,a xxiX: Poi i-Velli ebbe
bratti molti sospiri. < — 32-33. A pena, a

fatica-, risponde ora. ma a grande stento.
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37

40
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46

49

A pena ebbi la voce, che rispose,

E le labbra, a fatica, la formaro.
Piangendo dissi: « Le presenti cose,

Col falso lor piacer, volser miei passi,

Tosto che '1 vostro viso si nascose. »

Ed ella : « Se tacessi, o se negassi

Ciò, che confessi, non fora inen nota
La colpa tua, da tal giudice sassi !

Ma, quando scoppia dalla propria gota,

L'accusa del peccato, in nostra corte,

Rivolge sé contra il taglio, la rota.

Tuttavia, perchè mo vergogna porte
Del tuo errore, e perchè altra volta,

Udendo le sirene, sie più forte,

Pon giù il seme del pianger, ed ascolta:

Si udirai come, in contraria parte,

Mover doveati, mia carne sepolta.

Mai non t'appresentò, natura o arte,

Piacer, quanto le belle membra, in ch'io

Rinchiusa fui, e sono, in terra, sparte.

34. Le presenti cose : le cose a me pre-

senti. — 35. Ha fitta in mente l'accusa ili

Beatrice, cfr. l'uro. XXX 130-132. — 36.

Tosto ehi : ct'r. ivi 124. — 37. Si nascose
il viso (li Beatrice con la morte di lei. —
«Si nascose : compie il senso di presen-
ti cose.

37-39. Certo, la colpa di Dante non sa-

rebbe stata inen nota s'egli si fosse ta-

cinto o avesse negato, perchè saputa dal
giudice, che tutto sa; ma era necessario
che la confessasse; cfr. v. 6. La confes-
sione è necessaria alla salvezza come parte
della penitenza, senza la quale non si ot-

tiene la remissione de' peccati. Som imi t.

Ili Suppl. 6, cfr. Inf. XXXIV 129-132
n. — Da tal giudice : « Dice santo An-
selmo : È tanta la giustizia di Dio, che
nulla minima cosa può lasciare che non
panifica o guiderdoni; » Fra Giordano
XXII. — Tal: cfr. Inf. Vili 105.

40-42. Ma quando il peccatore stesso si

vergogna del peccato, la giustizia divina
gli usa indulgenza. Scoppia dalla propria
gota col rossore della vergogna. Il rossore
giova alla diminuzione della pena, spe-
cialmente quello, che si ha quando si con-
fessano tutti insieme i peccati ; Somma t.

1. cit. 9. — Scoppia : vivissimo e pronto,
ben piti efficace di tinge ; cfr. Inf. XXXI
2. — In nostra corte: cfr. Purg. XXI 17.
— La rota, mola, che arrota, affila la

spada della giustizia divina (cfr. Par.
XXII 16), rivolge se contra il taglio, per
togliere alla spada il filo.

43-45. H dolore, il pianto, la vergogna
di Dante compiono li « soddisfazione »,

alla quale è obbligato: cfr. Inf. XXXIV
129-132, Purg. VI 37-39 n. » La soddi-
sfazione, che è atto della giustizia puni-
trice, è medicina, che cura i peccati pas-

sati e preserva da' futuri »: domina t. 1.

cit. 12. — Mo, ora, vergogna porte : cfr.

Inf. XVII 38. — Del tuo errore: di aver
errato, lasciata la via vera per la « non
vera .. Cfr. Purg. XXX 130, (Jone. IV
7 : « Quando lo scorto erra e tortisce (il

cammino)... lo suo errore e il suo difetto

non può salire » (crescere). — T'dendo le

sirene : « le presenti cose con falso pia-

cere », cfr. Purg. XIX 19 n. l'in forte:

non cedendo ai loro laviti.

46. l'on giù: cfr. Bongi Ingiurie: «Pon
giù le frasche c'hai in mano. • — Il sc-

ine del piangere: «confusione e pania»
(v. 13). Cfr. Oonv. canz. Le dolci rime
st. 6': ad alquanti Lo seme di felicità

s'accosta »; IV 20: « È manifesto che no-

biltà umana non sia altro che seme di fe-

licità. » — 47-48. In contraria parte rispet-

to a quella, per cui Dante « volse i suoi

passi.» — Mia carne sepolta: l'esserlo
morta.

49-51. All'enfasi di mai, piacer, belle

membra, contrasta con umiltà e sempli-
cità e sono in terra sparte. Cfr. Inf.

XIV 2. — Natura ed arte: la maestra e la

disoepola, l'oliera di Dio e l'opera del-

l'uomo: cfr. Inf. XI 97-105. V. Ar
. canz.

Donne, che avete st. 4': < Dice di lei

Amor: — Cosa mortale Com'esser può 8Ì

adorna e si pura.'... Ella e quanto di ben
può far natura: Ver esemplo di lei beltà

si prnova, • — Piacer; V. X. XXVI: Io
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E se il sommo piacer bì ti tallio

Per la mia morte, qua! cosa mortai"

Dova, poi, trarr'' te nel suo disio?

Ben ti dovevi, per lo primo strale

Delle cose t'aliaci. levar suso

Diretro a me, che non era più tale.

Non ti dovea gravar le penne in giuso,

Ad aspettar più colpi, o pargoletta.

Od altra vanità con si breve uso.

Nuovo augelletto, dne o tre, aspetta:

.Ma. dinanzi dagli occhi de' pennuti.

Ret<- si spiega indarno, o si saetta. »

Quale i t'anciulli. vergognando, muti.

dico ch'ella si mostrava si gentili

y.i na :h tutte *i piaceli, eh: quegli io-

la miravano, oomprendeano in loro una
dolcezza (mesta e soave tanto che ridire

non lo sapeano » : ivi canz. Quantunque:
'< il piacere della sua beltate. » Cfr. Inf.

V 1(14. Conv. 1 5 : « Quella COSa dice

l'uomo esser bella, le cni parti debita-

mente rispondono, perche dalla loro ar-

monia resulta piacimento; onde pare l'uo-

mo esser bello, quando le sue membra
debitamente riapondono.it Quanto: sot-

tinteso • ti appresentarono. » — Le belle

ra : •< mirabile bellezza <>. V. X.
XXIX. « Ella era... uno miracolo. » ivi.

XV: cfr. canz. Gli occhi dole
<- Partissi della Bua bella persona Piena
ili grazia l'anima gentile »: san. Xeglioe-

Quel, ch'ella par quando un poco
-orride. Non si può dicer, né tenere a

mente, Sì è novo miracolo e gentili-. »

52-54. Se. per In mia morta, ti mancò
il gommo piacere, che in terra ti potè--.

:

rD da natura o da arte ».

non dovevi poi desiderare al< un'altra cosa
mortalo, ohe altrettanto piacere non ti

avrebbe presentato. La volo dà rilievo a

..Ile prime paiolo della

domanda : qaal Coga morti!?.' — TifaUÌO :

velino a mancarti. — Trarre te nel suo
dixio: tratti a desiderarla, cfr. v. 22.

55-57. Risponde ella atessa, energica-
mente: Ben ti dovevi... levar *u*o d

a me. — /," primo virale, ecc. 11 dolore,

elio provasti alla sparizione delle mie
«belle membra.» Cfr. V. X. XXXI:
Tanto dolor.- era (atto distruggitore del-

l'anima mia : canz. Oli occhi: « lo do-

loro .. A pooo a poco a la morte mi me-
na... I te, pensando a la morte,
Vienimene un di-io tonto soave, Che mi
tramata lo color osi vie». » — Oote fal-

laci: • L"nomo confidasi nel mondo l'al-

iare, che non ba nulla stabilita . : Fra
Giordano X. — .Voi era più tale: morta.

i da carne a spirito . ella non era

piii fallace. — Levar suso : spiritualmente.
la gente umana è « nata per volar an ».

Pura. XII 05; Conti morali X:
• Levati snso! »

58-60. Xon ti dovea : insiste ani concetto
del dovere : prima ha detto « dovea », e

poi: ben ti dovevi. - — Gravar le pen-
ne in giugo: impedirti di volare, cfr.

l'uro. XXX 78. — Piii colpi: altri colpi

delle - cose l'aliaci », dopo « il primo
strale » (v. 55). — Pargoletta: in una bal-

lata. Dante introduce una giovine donna
a dire : « Io mi aon pargoletta bella e

nuova»; e in un son. domanda: • Chi
guarderà giammai senza paura Xe^li oc-

chi d'osta bella pargoletta .' • — altra

vanità : o altro de' « ben vani > del mon-
do: cfr. Inf. VI 36 n.. VII 69, 79. Furg.

XVII 133. i Vanità delle vanità, disse

l'Ecclesiaste; vanità delle vanità, e tutte

le cose sono vanità • : Ecclesiaste 12. —
Con sì breve uso: egualmente fall

che poco poteva durare. Cfr. Inf. VII 61.

61. Nuovo: di poco tempo. — Due e

tre: sott. volte. Aspetta: e prima (v. 59)

ha detto: ad aspettar • — 62-63. Questa
volta Beatrice finisce con uno de' Pro-
verbi di Salomone, I 17. Ma indarno si

spiega rete o si saetta (con l'arco) dinan-
zi dagli occhi de' pennuti, degli uccelli,

che hanno tutte le penne, e. perciò, sono
di più tempo, più provetti. In altre pa-

role : se fossi stato un giovinetto, po-

trebbe passare : ma eri nomo fatto! Di-
nanzi da: cfr. Inf. XXXIII 33. Conti
morali VI: - Guardando dinanzi da lei. »

— Pennuti : cfr. Inf. XIII 14. Nella
Lett. VI 5. Haute scrisse ai Fiorentini:
.. Non oonsi lerate, uè v'imaginate, iirno-

ranti, quanti, nelle tenebre della notte
della mente insana, -i avvolgano le reti

dinanzi airli occhi de' pennuti ...

64-66. Cfr. l'ara. XXX 79. Prima la

causa, vergognando, per la vergogna: poi

le inani festa/ioni esterne di essa: stan-
,rut\, M|) pili occhi a
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Con gli ocelli a terra, starinosi ascoltando,
E sé riconoscendo, e ripentuti

;

Tal mi stav'io; ed ella disse: « Quando,
Per udir, se' dolente, alza la barba!
E prenderai più doglia, riguardando ».

Con men di resistenza si dibarba,

Robusto cerro, o vero a nostral vento,
vero a quel della terra di Iarba,

Ch'io non levai, al suo comando, il mento;
E quando, per la barba, il viso, chiese,

Ben conobbi il velen dell'argomento.
E come la mia faccia si distese,

Posarsi, quelle prime creature,

Da loro aspersion, l'occhio comprese ;

E le mie luci, ancor poco sicure,

Vider Beatrice volta in su la fiera,

Ch'è sola una persona in duo nature.

terra; infine gli effetti nell'animo, il rav-
vedimento e il pentimento. — Oli occhi
a terra: cfr. Inf. Vili 118, XVIII 48.
— 8è riconoscendo : ravvedendosi. Cfr. v.

88. Fra Giordano V : « Si riconobbe e vi-

de che dicea scioccamente. » — Ripentuti :

pentiti (cfr. Inf. XIV 138. XXVII 83):
non implica l'idea di ripetizione. Conti
morali VIII: • Dio escnopre il cuore del
peccatore qnand'elli si ripente >-. C. dal
C'amo : • Cardati, bella, pur di ripen-
terc. •>

67-68. Quando, giacché, per udir, per
quel, che hai udito, sei dolente, ti duoli.
— Alza la barba! Xon è. certo, molto
sentile. Tutt'altro invito aveva Danti so-

gnato, altra volta, se è suo il son. Era
ne l'ora : « m'apparve con gentil sembianti,
In visione, una gentil donzella. Pareami
udire in sua dolce favella: — Alza ia te-

sta a chi ti ven davanti Mossa a pietà

de' tuoi pietosi pianti. Piena d'amore e,

come vedi, bella. » — 69. Guardandomi,
proverai maggior dolore di aver preferito
a me « o pargoletta o altra vanità. »

70-72. Cfr. Inf. IX 67-7U e 72 n. Ro-
busto cerro si dibarba. è sradicato dal
vento con men di resistenza ch'io non
levai il mento al suo comandi. Efficacia*

simo il paragone, per L'iperbole, per l'im-

pressione ili sforzi in contrasto, chi- danno
le due parti di esso, per l'antitesi delle

due iniagini congiunte si dibarba robusto
cerro. per il snono di men, di dibarba,
di robusto. Barbare, barbicare, dibarbare
eran d'uso comune. Tesoretto: < mise (Dio)
onne cosa barbata. Ch'è 'n terra radicata » :

Stat. Sen. I 332: «dibarbare... el panno
spiegato... con tortici pieciole»: Tar. Kit.

CXXXI: «Si nàcque una vite la quale

avea due barbe o vero radici, e l'una
ira barbicata nel cuore di Tristano. » —
Mostrai vento: borea, che spira dal nostro

polo; quel della terra di Iarba: austro.

che spira dall'altro polo, ma giunge a noi

dopo esser passato su L'Affrica : cfr. l'urei.

XXX ,s9-H0 n. — iarba: re do' Getuli di

cui Didone (Inf. V 61, Par. IX 98) re-

spinsi- l'amore: cfr. En. IV 36.

73. Levassi il mento: cfr. Purg. XIII
102. — 74-75. Dicendo: » alza la barba .

Beatrice "l'ingiunse di levare il viso: ma
chiese la barba per ribattere il chiodo del
rimprovero, che gli aveva già Eatto quan-
do aveva parlato (vv. 61-63) del « novo
augeUetto » e de' « pennati ». Cfr. Conv.
Il: « Altro si conviene e dire e operare
a una etade. che ad altra: perchè certi

costumi sono idonei e Laudabili a una
etade, che sono sconci e biasimevoli ad
altra.» — Per la barba: «I volto (di

Dante) l'u lungo, e '1 naso aquilino, e gli

occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle
grandi, e dal labbro di sotto era quel di

sopra avanzato: e il colore era bruno, e'

capelli e la barba spessi, neri e crespi, e
sempre nella faccia maninconico e pen-

soso. » Boccaccio Vita di Dante 8. — Ben
conobbi ece. Compresi bene, allora, che
ella aveva chiesto la barba e non il viso

con l'intenzione di darmi nuova e forte

trafittura.

76-78. E come, non appena, la mia fac-
cia si distese, levandosi e volgendosi a lei

Vocchio comprese che gli angeli cessavano
di spargerle fiori inforno: cfr. Purg. XXX
28-33. — Prime creature: cfr. Inf. VII 95.

79-81. Ancor poco sicure: ancora in-

certe per timore, ed anche per le molte
Lagrime versate. Volta in su la nera .
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85

88

91

'.U

97

Sotto '1 suo volo, ed oltre la riviera,

VinciT pareami più sé stessa antica.

Vincer che l'altre, qui, quand'olia c'era.

Di pi'iiter si mi punse, ivi, l'ortica.

Che, di tutte altre cose, qual mi torse

l'in nel suo amor, più mi si fé' nimica.

Tanta riconoscenza il cor mi morse,

Ch'io caddi vinto; e quale, allora, femmi,
Salsi colei, che, la cagion, mi porse.

Poi quando il cor, di fuor, virtù rendeinmi.

La donna, eh' io avea trovata sola.

Sopra me vidi, e dicea : « Tienimi ! tienimi ! »

Tratto m'avea nel fiume intino a gola:
!'.. tirandosi me dietro, sen giva

Sovresso l'acqua, lieve come spola.

Quando fui presso alla beata riva,

« Asperges me » sì dolcemente udissi,

Ch'io noi so rimembrar, non ch'io lo scriva.

guardava il Grifone, non lui, in atto sde-

gnoso. Cfr. Oonv. Ili 13: • Disdegnosa,
che non mi vol-rea irli ocelli. Oh'è

eco. ili. Purg. XXIX 108, 113-114 n. In
due nature: umana e divina.

82-84. Benché velala e non vicina —
perchè ella era oltre la riviera — mi pa-
reva vincer ili bellezza sé stessa antica,

qnale fu in vita, pia che qui, in terra,

quando era viva, non vincesse l'altee don-
ne. Viva. « iliceano molti, poi che passata
era: — Questa non è femmina, anzi è nno
:C il b: lissimi an„: li ilei : i io. I- .1 i ri i

dioeano: — Questa e una maraviglia!»
r. .V. XXVI. Morta. e bellezza e virtù
crosciata l'era: • cfr. l'ara. XXX 128.

85-87. L'ortica di penter: paragona il

dolore del pentimento all'ortica, che tutta
limite, i; come l'ortica leva bruciore in-

soti'ribile, così qnel dolore lo mosse a

odiare più neramente d'ogni altra iosa

lineila, che più s'era fatta amare ila lui. —
.VW tuo amor: cfr. v. 22. — \"ero il pron-
to mutarsi dell'amore Lnodio, e con grande
energia notato. Mi torse più esprime già
L'avversione, quasi egli foss.- stato repu-
gnante invano: uni nr e come troncato ila

un fremito d'ira: e subito dopo prorompe
l'olio con vigorosa affermazione: più mi
ti fé' iii'm ica.

83-30. Rieonoteenza : ravvedimento, cfr.

v. 66. // cor mi morse: fu una
a terra. — Vinto -. ofr.

Purg. XXXII 77. — E quale allora fan-
[naie divenni. — Salsi colei ecc. Bea-

trice io sa. <'iv. Inf. xxvm rj.;. /„,„.
V 1.;:,. Par. Ili L08.

91. Poi quando ecc. Quando il sangne
tornò alle membra, quando rinvenni. « Sì
rome l'uomo, essendo in un campo, avell-

ilo paura (cfr. v. 13), fugge ad alcuno ca-
stello o ad alcuno manere (maniero) forte :

così il caldo naturale e
:

1 sangue, che pel-

le membra è sparto, si fugge al cuore per
la troppa paura, onde l'uomo è costretto
e quasi agghiacciato. » Colonna III 6. —
Di fuor: « Quando l'uomo ha troppo gran
paura, il calore, il quale (< ne le membra
di Inoro, fogge e vanne a le membra den-
tro, onde le membra di fnore rimangono
fredde..; ivi.— 92. Cfr. Purg. XXVIII
40. — 93. Sopra me : egli era per terra.
— Ticmnii. tienimi : premuroso invito, la

ragione del (piale s'intende dal terzetto,
elle Sedile.

94-96. Egli nel fiume infine a gola te-

nendosi a lei: ella diritta SOVresSO l'ac-

qua, non al passo (cfr. Inf. IX 80-81).

anzi rapidamente leggera come spola di
tessitriee tra le fila dell'ordito. « I più an-
tiehi codili hanno scola » e Guitlone (Tut-
tor s'eo neglìo) scrisse : « Che più leggero
è Po a passar senza s -ola », e scaule eran
chiamale una volta le gondole (Parodi,
Boll. d. soc. dantesca IX 292); ma non
si deve trascurare ohe soda per spola da
tessere vive tuttora in Toscana: eie. Giu-
liani Delizie I 6, 11.

97-99. licita riva: di la da es~a era

Beatrice. — Asperge» me: il versetto 9

del Misererò: « fu mi aspergerai ooU'ìbso-

pò. e sarò mondalo: mi laverai, e diverrò
bianco più ehe la neve. .. Le aspersioni
con l'issopo (pianta aromatica) intinto nel
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100 La bella donna, nelle braccia, aprissi.

Abbracciouimi la t'osta, e me sommerse
Ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi.

103 Indi mi tolse, e. bagnato, m'offerse

Dentro alla danza di-li? quattro belle;

E ciascuna, del braccio, mi coperse.

106 * Noi seni qui ninfe. >. nel ciel, semo stelle:

Pria che Beatrice discendesse al mondo,
Fummo ordinate a hi pei sue ancelle.

109 Merrentì agli occhi suoi: ma, nel giocondo
Lame, eh'è dentro, agazzeran li tuoi,

Le tre di là, che miran più profondo ».

sangue »li passero o nell'acqua di espia-
zione, eran prescritte per la parificazione
dalla legge mosaic-a. « Ir. Levitici XI V.
Numeri XIX. — Sì dolcemente ecc. Cfr.
Par. I 'J-. XXXIII 57.

100-102. Ricorda il battesimo degli E-
brei nelle acque del Giordano. Matteo
III 5-6 : il vecchio nomo sparisce nell'ac-

qua, dalla quale vien fuori l'uomo nuovu.
— Al tempo di Dante usava il battesimo
de' bambini per immersione icfr. Inf. XIX
16-18), a proposito del quale s. Tommaso
Somma t. Ili 66 osserva : « La princi-
pale parte del colpo, specialmente ri-

alle membra esteriori, è il capo... e per-
ciò, se tutto il corpo non può esser ba-
gnato per insufficienza d'acqua o per qual-
che altra ragione, bisogna bagnare il ca-

po... Per il battesimo si libera l'anima
dalla macchia e dal reato del peccato, che
incorre, e perciò deve principalmente -

lavata quella parte del corpo, nella quale
l'opera dell'anima si manifesta. » Con l'im-

mersione di Dante nel Lete, dopo la con-
fessione e il pentimento, la « bella don-
na >. rimuove da lui ogni colpa: cfr. Inf.
XIV 136-138. Egli inghiotte dell'acqua, e
u.-i dimentica interamente i peccati com-

messi e ottiene la remissione compiuta-
mente: cfr. Purg. XXVIII 128.

103-104. Mi tolse dal l'acciuà. e bagnato,
ossia lavato, mi offerse, mi presentò nel

cerchio, che le quattro belle faeevan dan-
zando alla sinistra del carro. Offerse fa

pensare ad atto gentile, espressione del
compiacimento « della donna ». — 105.

Levando il braccio a e iprirlo, ognuna gli

dona qualche cosa di sé. ognuna lo ap-
parecchia a vedere Beatrice Benza velo.

Le virtù morali « perfezionano la virtù
appetitiva, in quanto è nata ad esser mossa
per comando della ragione »: i doni (cfr.

XXIX 121-126 n.) perfezionano le

VÌrtO, rendendo l'uomo capace di atti piu
perfetti." disponendolo ad essere più pron-
tamente movibile dall'ispirazione divina».
Somma t. I-Il 68.

106. Nel Paradiso terrestre si mostrano
a Dante ionie ninfe, creature divine (cfr.

Purg. XXXII j->: in cielo sono stelle, os-

sia di quelle intelligenze, che muovono
le stelle; cfr. Tnf. VII 73-76 n. Vuol dire
che in terra ogni nomo può acquistare le

virrh morali anche se non cristiano (cfr.

l'usa. VII 34-36); i doni, che le perfezio-
nano nel cristiano, sono •< infusi <> dallo
Spirito Santo.

—

Stelle: cfr. Pura. I 'JS.

VIII 89. « Le virtù infuse perfezionano
l'uomo a camminare secondo che conviene
al lume della grazia. -. — 107-108. « Regina
ile le vertndi ». cfr. n. ai vv. 27-30 n. —
Ordinate: è del linguaggio filosofico. «I
doni dell'intelletto, della sapienza, della
scienza e del consiglio sono ordinati alla

cognizione soprannaturale, che si fonda
in noi dalla lede. » Somma t. II-II 8.

109-111. Le tre di là. le tre alla destra
del carro, che hanno vista più acuta, ren-
deranno gli occhi di Dante capaci di guar-
dar nel lume giocondo degli occhi di Bea-
trice. • Le virtù intellettuali perfezionano
la ragione: per esse comincia in noi la

beatitudine, che consiste nella cognizione
della verità. - Come doni, « sono

;

zioni della niente umana, secondo le quali
si di-none a seguire l'istinto cello Spirito
Santo nella cognizione delle cose divine
ed umane. » <,>ni si parla di Beatrice in
quanto rappresenta la Fede, nna delle
virtù teologiche, le quali < si presuppon-
gono ai doni quasi come radici di

ond'è che tutt'i doni appartengono a que-
ste tre virtù (teologiche) come loro deriva-
zioni. » — Miranpiv profondo : cfr. Som ma
t. II-II 8 : Riguardo alle cose proposte
alla fede perchè -ieno credute, cine con-
dizioni si richiedono da parte nostra: pri-

ma, che sieno penetrato dall'intelletto, os-

sia capito, e questo spetta al dono del-
l'intelletto: in secondo luogo, bisogs
ili esse l'uomo abbia ietto giudizio, affin-

chè >timi se debba attenersi a loro e al-

luni anarsi da quelle, che loro si oppon-
gono. Questo giudizio, quanto alle cose
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112 Cosi «•.intanili), cominciaro: e poi.

Al petto ilei Grifon, seco, menarmi,
Ove Beatrice stava volta a noi.

115 Disser: « Fa che le viste non risparmi:

Posto t'avem dinanzi agli smeraldi,

Ond'Amor già ti trasse le sue armi, i

11S Mille disiri, più che rianima, caldi.

Strìngermi gli occhi agli occhi rilucenti.

Che pur sopra il Grifone stavan saldi,

121 Come, in lo specchio, il sol, non altrimenti

La doppia fiera, dentro, vi raggiava.

Or con altri, or con altri reggimenti.

124 Pensa, lettor, s'io mi maravigliava.

Quando vedea la cosa, in sé, star queta,

E, nell'idolo suo, si trasmutava.
127 Mentre che, piena di stupore e lieta,

L'anima mia gustava di quel cibo,

Che, saziando di sé, di sé, asseta;

divine, spetta al dono della sapienza, e
quanto alle cose oreate, spetta al dono
della scienza. Per ciò che concerne, poi

l'applicazione a singole opere, (il guidi-

no) appartiene al dono del consiglio, che
è perfezione della prndenza, prima tra le

vir:u cardinali; l'uro. XXIX 121-128 n.

cfr. Somma t. I-II GG. Gc. — Aguzzeran:
cfr. Inf. XXIX 134.

112-114. Beatrice s
:era « volta in su la

fiera .. (. 80). Menando Dante (v. WS) al

petto del Grifone, le tre ninfe • giraro-

no da sinistra, e eoa) egli si trovò dinanzi

a lei.

115. Xon risparmiar gli occhi: guarda
nel « suo giocondo lume » quanto vuoi. —

ildi: accenna non al colore, ma allo

splendore e alla virtù degli occhi di Bear

trice). < [smeraldo migliora gli »cchi e lo

vedere gnarda di pegg orare > : Sidrae
CCCCLVX Anche si può osservare che lo

smeraldo «• « verdissimo (cfr. l'uni. VII
T."> n.) e il venie è il colore della speran-
za, e « Fede e sostanzia di eoa spera
I'ar. XXIV «4. — Ond'Amor ecc. l'i.

V. X. XXI: .< Xegli occhi porta la mia
donna Amore »: canz. honne che avete
-t. i': «Degli occhi suoi, come ch'ella
gli muova. N'escono spirti d'amore in-

fiammati, Che l'eroii g.i ocelli a qual Ohe
allor li guati, K passali ed che :

1 cor cia-

scun ritrova - (tutti ginngono al cnore).

118-120. Mille fiamme stringermi: pa-
role, imagini, snoni pronti e forti. Strin-
termi ali. oeehi agli occhi: risse i suoi

occhi di lei, avidamente, e più non
li mosse (cfr. Pwrg. XXXII 3) dimentico
di sè e di ogni altra cosa. — Min/tenti:
di. Inf. II 116. — Ohe pur eoa. Ma gli

occhi di Beatrice non si degnavano an-
cora di guardarlo, fermi, immobili sopra
il Grifone; cfr. v. 80.

121-123. I! Grifone raggiava dentro gli

occhi di Beatrice come ti sole nello spec-

chio: ma qnando come aquila, e quando
come leone. Cfr. l'urg. XXIX 113-114.
— Non altrimenti: è come dire che gli

occhi di Beatrice, avendo in sè l'imagine lu-

minosa della doppiafiera, parevan proprio
due specchi percossi dal sole. Cfr. Conv.
[II 14 : « Vedemo '1 sole, che. discendendo
lo raggio suo quaggiù, reduce le cose a
sna similitudine di lume, quanto esse,

per loro disposizione, possono dalla sua
virtù lume ricevere. » Nessuna cosa me-
glio dello specchio disposta a riflettere il

sole : « specchio è vetro terminato col piom-
bo : nel vetro piombato la imagine appare,

e non in altro. » Ivi III 9. — Reggimen-
ti: cfr. Purg. XVI 128. Or con altri, or

con altri: negli occhi di Beatrice, che rap-

presenta la Fede, il Grifone, che rappre-
senta Cristo, « raggia » quando come Dio.

quando come nomo. • La fede nostra in

dne cose principalmente consiste : primo,
nella vera cognizione di Dio... secondo,

nel mistero dell'Incarnazione di Cristo.

Som ma t. II-II 6.

124. Cfr Inf. ^ IH 94. —125. La cosa:

l'oggetto, il Grifone. —126. Idolo: ima-
gine; greco eidolon lat. idolum. Cfr.

Somma t. II-II 94.

127-129. l'iena di stupore, l'anima di

Dante, per la « trasmutazione » del Grifo-

ne nell'imagine Bua; tota di veder l'ima-

gine raggianti- negli orchi di Beatrice. —
Uuel cibo : la vista del doppio oggetto
della fede. Saziando di ti eoo. Sazia la
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130 Sé dimostrando di più alto tribo

Negli atti, l'altre tre si fero avanti,

Danzando al loro angelico caribo.

133 « Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, »

Era la sua canzone, « al tuo fedele,

Che, per vederti, ha mossi passi tanti !

136 Per grazia, fa noi grazia che disvele,

A lui, la faccia tua, si che discerna

La seconda bellezza, che tu cele! »

139 isplendor di viva luce eterna,

Chi pallido si fece sotto l'ombra.

Sì, di Parnaso, o bevve in sua cisterna,

142 Che non paresse aver la mente ingombra

vista dell'imagine. ma suscita il deside-
rio di veder l'essenza. Neil'Ecclesiastico

XX IY 29, la Sapienza dice: Color, che
mi mangiano, hanno sempre fame, e co-

lor, che mi bevono, han sempre sete.

Garzo Legg. di S. Caterina 62 : « Qnanto
più n'assaggio più ne bramo. » Cfr. Purg.
XXI 1-3. Par. II 10-12 e le n.

130-131. Gli atti dell'altre tre dimostra-
vano che esse erano di più alto grado
delle prime quattro: e s'intende bene, da
ciò, che sappiamo dell'esser loro. — Tribo :

tribù (tribus). Villani I 3 : • i tribi e le

schiatte de' viventi, ch'alora erano»: V
29: «furono stratti di quegli tribi d'I-

sdrael. • — Caribo : prov. garip. canto,

che accompagnava la danza, « di parole
adattate ad aria composta prima • : Bar-
berino glosse ai Doc. d' Am. G. Puglie-
se: « Isto caribo Ben distribo ». Intelli-

genza 295 : « Udivi... caribi smisura-
ti. » Cfr. Biadene Varietà letterari'. Per
la proprietà dell'uso del vocabolo, si badi
che la « canzone > cantata ora dalle tre

donne, è nuova, s'ispira alla situazione
presente : ma esse danzavano « al canto »

di una di loro anche prima: cfr. l'uni.

XXIX 122-129.

133-135. Procurano qnanto possono di

placarla: Volgi, volgi... tuo fedele... passi
tanti. — Tuo fedele: nell'In./. II 98 Dante
è detto fedele di Lucia.

136-138. Per grazia: cfr. Purg. XXVIII
136.

—

Fanne grazia ecc. • Doverno sa-

pere che grazia... viene d'amore: che
l'uomo è grazioso a coloro, che l'amano;
e perciò dicemo che grazia è uno movi-
mento d'animo, per lo quale l'uomo s'in-

china a fare bene a colui, ch'elli amava
e ched è a lui grazioso e piacevole. » Co-
lonna I ni 9. — La seconda bellezza: la

spirituale, cfr. Purg. XXX 127-129 n.

139-145. Or come potrà Dante render

lei, rappresentarla quale gli si mostrò
quando si sciolse del velo, alta sul carro.

nell'aere aperto.' Qualunque poeta, comun-
que valente, che ciò tentasse, parrebbe
aver la mente ingombra. Dopo il primo,
caldo, infrenabile sfogo dell'ammirazione:
O isplendor di viva luce eterna!... egli,

come sgomentato, si ripiega sopra sé stes-

so, misura la pochezza sua. La cagione
di tanta ammirazione e di tanto sgomen-
to, il mostrarsi di Beatrice svelata, in
tutta la sua « seconda bellezza •, è nel-

l'ultimo verso, anzi nelle nltime parole:
ti solvesti. — O isplendor ecc. Beatrice
non è la viva Iute eterna, ma riverbera
lo splendor di essa, come la Fede non è
« la verità prima -, ma ha questa per suo
• oggetto • e ne rivela qnanto gli uomini
possono vedere: Somma t. II-II 1 i. Cfr.

Par. XXX 97. Conv. in U: «Dicoche
l' usanza de' filosofi, è di chiamare il cielo

lume, in quanto esso (lume) è nel suo
tonfale principio; di chiamare raggio, in

quanto esso è per lo mezzo, dal principio
al primo curpo dove si termina: ili chia-

mare splendore, in quanto esso è, in altra

parte alluminata, riverberato. • — Chi pal-
lido si fece : cfr. Purg. XXIX 37-38.

—

Bevve in sua cisterna: cfr. Purg. XXII
65 n. — Ingombra: non pura, e pen'iò im-
pedita. Cfr. In 1'. II 46. — Là dove ecc.

Là nel Paradiso terrestre, dove il cielo,

armonizzando con mirabile corrisponden-
za, splendendo anch'esso più che altrove,

adombra, ritrae lo splendore della viva
luce eterna. Armonizzando : cfr. Conr. I

7: • cosa per legame musaico idi musica)
aimonizzata » ; III 8: «sottilmente ar-

monizzato conviene essere lo corpo (del-

l'uomo) a cotal forma . — T'adombra:
fra i significati di adombrare sono qnelli

di imitare, seguire, ritrarre. Per grande
che sia lo splendori' del cielo nel Para-
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Tentando a render te, qual tu paresti

Là dove, armonizzando, il <-iel t'adombra,

145 Quando, nell'aere aperto, ti solvesti'.-'

dlso terrestre, non è perfèttamente egna- se, per dne a, per ben quattro e. per due
le a 'inello della viva luce eterna river- accenti consecutivi, snona alto e gìooon-

berata dalla faccia di Beatrice: cfr. ì'ar. do. — Ti solvesti: ti sciogliesti, ti toglie-

I 2-4 n. — .Yell'aere aperto : tra due pan- sti il velo.

i
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CANTO TKENTESIMOSECONDO.

Tanto eran, gli occhi miei, fissi ed attenti

A disbramarsi la decenne sete,

Che gli altri sensi m'eran tutti spenti :

Ed essi, quinci e quindi, avean parete

Di non caler — cosi lo santo riso

A sé traeali con l'antica rete —

;

Quando, per forza, mi fu volto il viso

Ver la sinistra mia da quelle Dee,
Perch'io udi' da loro un: e Troppo fiso! »

E la disposizion, che, a veder, èe

Negli occhi pur testé dal sol percossi,

Sanza la vista, alquanto, esser mi fee.

Ma poi che, al poco, il viso riformossi

— Io dico « al poco » per rispetto al molto
Sensibile, onde a forza mi rimossi, —

1 . Fissi ed attenti : cfr. Purg, XXXI 119.

— 2. A disbramarsi: prima (ivi 328-129)

aveva usato « saziare, » che ha minore effi-

cacia.— La decenne sete: dicci anni erano
passati da quando Beatrice era morta,

ofr. Purg. XXX 125. — 3. Cfr. Purg IV
1 segg. Kistoro II 1 : « Xonchè a molte
cose, ma pur a due non può intendere
una volta (insieme) né l'anima dell'uomo,

né quella della bestia... E se l'uomo mira
ben fiso, come il dipintore, suona la cam-
pana e non l'ode, e non se ne addae. »

Fra Giordano XL: « L'anima nostra non
è di grande vertude, che possa intendere
a due cose : ma quando intende bene a
una, e evvi bene astratta, si perde all'al-

tra ; e però non vede, né ode, né sente
cogli altri sensi. »

4-6. Ed essi, gli occhi, fissi negli occhi

di Beatrice, non vedevano più niente al-

tro, a destra e a sinistra, come chiusi,

stretti tra due pareti di non caler, di

noncuranza. Queste metaforiche pareti
ricordano quelle « del duro macigno, • per
cni Dante è salito alla cima del monte :

cfr. l'urg. XIX 48 ecc. E G. Guinizelli
gli ha domandato (Purg. XXVI 22) : « Co-
m'è che fai dite parete al sole?» — Non
caler sostantivo, usato già dai Provenzali,
è nel son. attribuito a Dante Se Lippo :

« Davanti al tuo cospetto Vegno, perchè
al non caler mi feggi. » — Lo santo riso :

cfr. Par. XXIII 59, e Purg. XXXI 133
« gli occhi santi. » — Con l'antica rete : cfr.

Purg. XXX 48.

7-9. Quelle Dee, le « ninfe » {Purg.
XXXI 106) torsero il viso di lui a sini-

stra. — Troppo fiso ! » Le prime quattro
gli avevan detto (ivi 115): «Fa che le

viste non risparmi ; » ma egli è corso al-

l'eccesso nel « disbramarsi. »

10-12. Gli occhi percossi dal sole restano
per un po' di tempo abbagliati, e non
velono: questo accadde a lui, per aver
guardato « troppo fiso » Beatrice. — La
disposizion: la condizione, lo stato. Che
a veder èe: che è (negli occhi pur ecc.)

quando stentano a vedere. Nel Oonv.
canz. II st. 4 11 aveva detto della Filo-

sofia : « Cose appariscon nello suo aspetto.

Che mostran de' piacer del paradiso. Dico
negli occhi o nel suo dolce riso... Elle so-

verchiali lo nostro intelletto Come raggio

di sole un fragil viso; E perch'io non le

posso mirar fiso, Mi convien contentar di

dirne poco. » E nel commento III 8 :

«Fisamente l'uomo guardare non può,

perchè quivi s'inebria l'anima; sicché in-

contanente, dopo di sguardare, disvia in

ciascuna sua operazione. »

13. Hiformossi : « tornò nel primo buono
stato della vista» (Oonv. ivi 9), guardando
il poco sensibile, le altre cose, che quan-
tunque luminose, non l'abbagliavano. Poco,
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19

Vidi. >ul braccio destro, esser rivolto.

Lo glorioso esercito, e tornarsi,

Col sole • '-"ti le Bette fiamme al volto.

Come, sotto gli scudi, per salvarsi,

Volgesi schiera, e, so. gira col segno,

Prima che possa tutta, in so, mut
Quella milizia del celeste regno,

Che precedeva, tutta trapassonne,

Pria che piegasse, il carro, il primo legno.

Indi, alle rote, si tornar le domi'':

E il Grifon mosse il benedetto earco

Si, che. però, nulla penna crollonne.

La bella donna, che mi trasse al varco,

E Stazio ed io seguitavam la rota,

Che fé' l'orbita sua con minor arco.

Si passeggiando l'alta selva vota,

Colpa di quella, ch'ai serpente crese,

Temprava i passi un'angelica nota.

Forse, in tre voli, tanto spazio, prese,

Disfrenata saetta, quanto eramo
Rimossi, quando Beatrice scese.

i

__ nnge determinando il concetto, ri-

al molto, allo splendore del riso dì

oe. — Sensibile, in genere,
)>er vi-

ofir. Purg. XV ]"> n. t - XXIX 47 n.

16. In sul braccio destro : a destra. Si

dire: A mano destra, a uiano -ini-

— Glorioso esercito: eh. Pvrg, Vili
82. — Tornarsi: tornare indietro, da oc-

Bidente a oriente, avendo al volto, dinanzi
poiché fv rivolto, il sole nel cielo,

e le tette fiamme de' candelabri nell'aria.
' ir. Purg. XX VII 133, XXIX 73 segg.

19-21. Questo paragone non solo dichiara
il terzetto seguente; ma, anche, se ben
si consideri, il precedente, mostrando
meglio, con un esempio, che « lo glorioso
esercito • si rivolse a destra e tornò in-

dietro ordinato e unito. Si badi alle cor-

rispondenze: « esser rivolto,» volgersi;
• tornarsi, »sè gira -, « con le sette fiamme, »
col segno. — Sotto gli scudi, non dietro :

li leva in alto, la schiera, per difendersi
dalle frecce e dalle pietre degli arcieri o

balestrieri o frombolieri nemici: è quel,
che gli antichi dicevano •• far la testug-
gine» — Volgesi ecc. "Andandosene l'o-

ste, die andare ristretto e ordinato e non
bipartirsi, perciò che, se i nemica l'assa-
lissero. I" 1 potrebbero per avventura te-

nere più danno e più ucciderne i spartiti,

Mino fussino insieme : » < 'olonna I II

ai 10. Col seg*no-. con la bandiera, ch'è
alla testa. — Prima ecc. Mentre le pri-

me tile si girano, le nltime stanno ancora
ferine.

22-24. Milizia: si diceva propriamente

de' cavalieri, milites. — Ohe precedeva:
«ventiquattro seniori. • cfr. Purg. X\IX
S'A. — Trapassonne : passò oltre, stilò in-

nanzi a Dante e alle « ninfe. » che erano
con Ini: lercio il viso era stato volto" per
la sinistra ». Cfr. v. ri. — Il primo legno :

il timone.
2?. Ripresero il loro posto, cfr. l'uro.

XXIX 121-130. — 26-27. Mosse il bene-
detto carco ecc. Il carro, che rappresenta
la Chiesa, è carco, peso, per sé: ma il

Grifone lo mosse così agevolmente, che
netnmen nna delle sne penne croll" per
questo. Crollonne: cfr. Inf. XXVI 86.

28-30. Al varco: del fiume, cfr. Purg.
XXXI luu segg. - E Stazio: l'avevamo
lasciato all'orlo della foresta, c.'r. Purg.
XXX 4'J. — La ruota ecc. La ruota de-
stra, la quale, muovendosi il carro verso la

destra appunto, descrive per terra un'or-
bita minore.— Con minor arco: cfr. Purg.
XIII 6.

31. Passeggiando l'alta selva: cfr. Inf.

XVII 6. —Tota: disabitata. —32. Cfr.

Purg. XXIX 34-30. La telva è vuota, il

l'aradiso terrestre disabitata per colpa di

Eva. che prestò fede al serpente. — Crese:
credette, vive in alcuni dialetti. — 33.

Temprava i passi: regolava.
34-36. Dal luogo, donde sciali mossi,

avevano, forse, [percorso la lunghezza eli

tre tiri di freccia, quando Beatrice scese

dal carro Da forte a disfrenata saetta

corre una seri li forti colpi e scatti di

voce. Cfr. Inf. XXXI 04, Pura. X 24.

— Voli: ostato, [parlando di frecce: cfr.
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37

40

43

46

Io sentii mormorare a tutti: «Adamo! »

Poi cerchiar© una pianta, dispogliata

Di fiori e d'altra fronda in ciascun ramo.
La coma sua, che tanto si dilata

Più. quanto più è su. fora dagl'Indi.

Ne' boschi lor, per altezza, ammirata.
« Beato se', Grifon, che non discindi.

Col becco, d'esto legno dolce al gusto.

Poscia che mal si torce, il ventre, quindi. »

Cosi, d' intorno all'arbore robusto.

Par. II 23-24, F. di Oes. :;6 : «Si pota-

vano vertere... saette volare. » — Disfre-
nata . scoccata : ma ha maggior energia
e maggior impeto: nel 1. cit. rtel Par.
rtirà : «si dischiava.» — Eremo rimossi:
cfr. Int. XV 13.

37. A voce bassa, indizio di rincresci-

mento, tutti mormorarono chiesta sola pa-

rola : Adamo ! Perchè .' Lo sapremo subito

dopo, intanto siamo preparati a ndire cosa
non lieta. — 38-39. Perchè il peccato di

Adamo fn cagione che la pianta— «l'al-

bero della scienza del bene e del mali >

— non producesse più né fiore né fronda.
Adamo è biasimato, non Eva, perchè « il

peccato originale si contrae dal padre, non
dalla madre: » Somma t. I-II 81. Secondo
una leggenda molto diffusa nel Medio Evo.
andato Seth figlinolo tVAdamo al Paradiso
terrestre, vi vide nel mezzo ima fonte chia-

rissima e. sopra di essa « un albero grande
foltissimo di rami, ma nndo di forticcia

e di foglie. Cominciò a meditare perchè
tosse denudato... e capi che era cosi dan-
nato per i peccati de' snoi genitori... E
tornando alla porta del Paradiso, vide il

detto albero eie* ato sino al cielo. » Mns-
satia Legg. del legno della ( roee. — Cer-
chiaro : le si misero intorno, cfr. Purg.
XXX 6*. — Dispogliato di fiori e d'altra
fronda dà P impressione dell'albero tutto

nndo: in ciascuyi ramo la compie e riba-

disce.

40-42. Xabuchodonosor vide in sogno
« un albero grande e robusto, l'altezza del

quale toccava il cielo, e faceasi vedere
tino ai confini di tutta la terra »: Daniele
IV 9. Diverso dagli alberi della terra, i

rami di questo si dilatano tanto pi", guanto
più si accostano alla cima. L'altezza stia

fora ammirata dagl'Indi. dagl'Indiani,
che pure sono abituati alla_ vista di al-

beri altissimi. Virgilio Georg. II 122-124:
« C^ne' boschi, che P India produce, rtove

nessuna saetta lanciata potè superare Palta

cima degli alberi. »

43-44. Non discindi ecc. Letteralmente:
non cogli (rtel frutto) di quest'albero; ma
il si-ns.j vero è : tu non disubbidisci a Dio
come fece Adamo. « Siccome per la di-

snbbidienza di un nomo molti son costi-

tuiti peccatori : così per la ubbidienza di

uno molti saran costituiti giusti. " Paolo
Lett. ai Rom. V 19, cfr. Par. VII 99-100.
— 45. Determina, insieme, la cagione e

il principio della sventura degli nomini,
condannati alla morte e alla miseria per-

da quando mal, con suo danno (cfr.

Inf. XII 66 1, il ventre, che in sé aveva
ricevuto il cibo vietato, si scostò, si ri-

mosse quindi, dall'albero. Con discindi.

si torce, è considerata come attuale, pre-
sente la cagione della lode data al Gri-
fone : cosa non solo permessa al lini,

gio poetico, ma opportuna, perchè qui co-

mincia una rappresentazione allegorica

della storia della Chiesa, dalla fondazione
di essa per opera di '.'risto. — Beato se'

che: cfr. Matteo XVI IT: «E Gesù ri-

spose e dissegli: — Beato se' tu. Simone
Pariona, perchè ecc. » In sostanza, vale:

Beato te. cfr. Purg. XXVI 73. — Xon di-

scindi: cfr. Purg. VI 123. — Legno
il testo lat. dei Genesi II 16-17: « E
Dio comandò ad Adamo: Mangia di ogni
legno del Paradiso: ma del legno della

scienza del bene e del male non mangiare. >•

Cfr. Purg. XXIV 116, Par. XXVI 115.
— Legno dolce al gusto: il ventre: cfr.

Ezechiele III 3: «Figlinolo dell'uomo, il

tno ventre si ciberà e le tue viscere si

empieranno di questo volume, che io ti do.

E lo mangiai, e fu d Ice alla mia bocca
come il miele. » S. Gregorio Omelie sopra
Ezechiele X osserva a questo passo : « Nel
linguaggio sacro fu solito porre venne
per mente. Perciò anche Geremia (IV 19)

— Il ventre mio. il ventre mi fa

male : parlando del ventre spiritnalo e non
del corporeo. » E il peccato di Adamo fn
« spirituale >. v. sotto n. al v. 4*. —
Qiiindi: di qni. dal legno.

46. Robusto: cfr. Purg;. XXXI 71. D'in-

torno: l'avevano «cerchiato» (v. 38). —
47. L'Animai binato : il Grifone. « Cristo

si può dire dne volte nato (bis natut) se-

condo le dne nascite... Una nell'eternità

(dal padre), l'altra nel tempo (dalla ma-
dre): Somma t. Ili 85. -r 48. Cfr. Mat-
teo III 15: « Gesù rispose (a G. Battista.
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Gridaron gli cltri: o l'Animai binato:

« Si si conserva il seme d'ogni giusto. »

E, volto al tomo, ch'egli avea tirato,

Trasselo al pie della vedova frasca;

E, quel di lei, a lei, lasciò legato.

Come lo nostre piante, quando casca

Giù la gran luce mischiata con quella,

Che raggia dietro alla celeste Lasca,

Ohe non lo voleva battezzare) dicendo :
—

Lasciami fare per ora; imperocché cosi

si oonviene adempire tutta la giustizia. »

Ma sostituendo ti conserva a « ci con-
viene adempiere. » e aggiungendo il seme,
Haute espresse un concetto alquanto di-

verso da quello ili Gesù. Il svine d'ogni
giusto : giunto sostantivo, lat. iustum, ciò

che è giusto, «la cosa giusta: » cfr. Som-
ma t. II-II 57. Seme d'ogni cosa giusta
è la giustizia divina, ossia la divina vo-

lontà. C'Ir. Man. II 2 : <• Il diritto (ossia
« il giusto. • Somma t. 1. cit.) in quanto
bene, è primamente nella niente di Dio...

ed essendo in lui, è voluto da lui. E per-

chè in Dio il volere e il voluto sono la

stessa cosa, ne segue che la divina vo-

lontà sia esso diritto. E ne segue, inol-

tre, che, nelle cose, il diritto altro non
sia che V imagine della divina volontà.

Per conseguenza, tutto ciò, che non è

conforme alla divina volontà, non può
essere esso diritto, e tutto ciò, che alla

divina volontà è conforme, è esso diritto. »

Perciò il Grifone intende: così, facendo
come io ho fatto — non • scindendo del
legno, » — si osserva la volontà, si rispetta
la giustizia di Dio. Ma oltre questo senso,
direi soggettivo ed astratto, le sue parole
hanno senso oggettivo e concreto, perchè
il legno, l'albero, tanto per sé, quanto
per gli effetti della colpa di Adamo, è,

come Dante direbbe, imagine in terra

della giustizia divina: cfr. Purg. XXXIII
TO-T'J. Certo, per se, non può non essere
quello, che Dio piantò nel Paradiso, e
che tu detto l'albero «della scienza del
bene e del male» dopo il primo peccato,
" perchè, dopo di averne mangiato, l'uo-

mo, sperimentando la pena, imparò qual
differenza sia tra il bene dell'obbedienza
e il male dell' inobbedienza » (Somma t.

I 102), ovvero «tra il bene perduto e il

male, in cui incorse » (Prospero Vita con-
templativa II 19). Ciò non vuol dire che
esso non rappresenti qualche cosa, che,
con la conoscenza del bene e del male, ha
relazione. Infatti. S. Tommaso riferisco

l'opinione di « alcuni: » che « spiritual-

mente l'albero poto significare il libero
arbitrio.» Ma «la liberta della volontà»
era, in Adamo (nell'uomo), « inuata» (cfr.

Purg. XVIII 62-68, 73-74) ; Adamo peccò

Dani k Divina Commedia.

perchè non soffrì freno alla sua volontà,

trapassò il segno, che gli era stato posto
(Par. VII -.'5-26, XXVI 117), cedette alla

concupiscenza e perciò fu punito. Perche
indica, segna la differenza tra il bene e
il male, tra ciò, che si deve fare o cer-

care e ciò, che si deve non fare e fuggire,
l'albero simboleggia la giustizia divina
in terra. Solo perchè « regolatrice e reg-
gitrice di tutte le nostre operazioni giu-

stamente > è ' la imperiale autorità (Conv.
IV 9), e « fondamento dell'Impero è il

diritto umano- (Mori. Ili 10), e nel mo-
narca universale ed unico è la somma
giustizia, massimamente contraria alla

cupidigia (Mori. I 13 ecc.): l'albero, che
simboleggia la giustizia divina, si può
anche considerare come simbolo della su-

prema autorità civile o « ginrisdizione
temporale » della monarchia universale

;

ma non dell'Impero romano, sia perchè
questo ha suo proprio simbolo (cfr. v. 112)
sia perchè non si saprebbe come Adamo,
mangiando il pomo, avesse offeso l'Impero
di là da venire.

49. Temo: cfr. Purg. XXII 119. Il ti-

mone del carro simbolico è la croce. —
50. Della vedova frasca: della pianta « di-

spogliata di fiori e d'altra fronda. »— 51.

E lasciò quel di lei legato a lei: secondo
la leggenda (cfr. n. a' w. 38-39), Seth
riportò dal Paradiso terrestre un ramo
dell'albero della scienza, ovvero tre «gra-
nelli» del pomo, che Adamo aveva man-
giato; dal ramo o da uno dei granelli

nacque l'albero, del cui legno fn fatta la

croce, su la quale morì Gesù. Quel di lei:

che da lei era nato, derivato: cfr. Purg.
IX 10. Il carro è tirato dal Grifone sotto

l'albero, perchè la Chiosa nacque quando
( 'risto « soddisfece » per la colpa di Aclamo
contro la giustizia divina. 11 Grifone lega
alla « vedova frasca, » simbolo della giu-

stizia, quel di lei. il (anione, simbolo della

croce, mediante la ((itale fa l'atta la « sod-

disfazione » della prima colpa.

52-54. Come le nostre piante si fan tur-

gide, mettono le gemme, quando la gran
luce del sole vico giti mischiata con quella
dell'Ariete, e poi ciascuna riprende, con
i fiori e con lo foglie, il colore, prima che
il sole passi in Toro: così la pianta di-

spogliata s'innovò ecc. — Lasca: un pe-

li '.)
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55 Turgide fansi; e poi si rinnovella

Di buo color ciascuna, pria che il sole

Giunga li suoi corsier sott'altra stella;

Men che di rose e più che di viole.

Colore, aprendo, s' innovò la pianta,

Che prima avea le ramora sì sole.

GÌ Io non lo intesi, né qui non si canta
L'inno, che quella gente, allor, cantaro;

Né la nota soffersi tutta quanta.
64 S'io potessi ritrar come assonnaro.

Gli occhi spietati, udendo di Siringa.

Gli occhi, a cui più vegghiar costò si caro;
( >7 Come pintor, che, con esemplo, pinga,

Disegnerei com'io m'addormentai:
Ma qual vuol sia, che, l'assonnar, ben finga.

70 Però trascorro a quando mi svegliai :

E dico ch'un splendor mi squarciò il velo

Del sonno, ed un chiamar : « Surgi ; che fai ?

sce d'acqua dolce; la telette Lasca: la

costellazione de' Pesci, cfr. Inf. XI 113,

Purg. I 21.

55-57. Si rinnovella di suo color: cfr.

Purg. XXXIII 144. — Li suoi eorsier:

« Lo primo chiamavano Eoo. lo secondo
Piroi, lo terzo Eton. lo quarto Flejjon.

secondo che scrive Ovidio nel secondo di

Metamorfoseo9 ; » Cono. IV 23. Cfr. 1

IV ."i9 n. — Altra stella : cfr. Purg. XXX
111 n.

58-60. Men che di rose ecc. Con la sua
morte Cristo • soddisfece » per il peccato
di Adamo (cfr. Par. VII 85 segg.), adempì
la giustizia, redense '_:li uomini e li ricon-

ciliò con Dio: perciò, quando il Grifone
lega il timom- del carro all'albero, q
-'innova di fiori, torna allo stato primi
tivù anteriore al peccato. I duri signifi-

cano la pace, che massimamente e prin-

cipalmente dalla giustizia è prodotta [Mon.
I 13). " l'alia caduta dei primi genitori »

in poi. solo sotto il divino Angusto, quando
Cristo nacque, « il mondo fn quieto dap-
pertutto- {Mon. I 18), "pace universale
era per tutto, che mai più non fu né fia »

. IV 4). Il colore de' noti è //

ose, perchè, da un lato, la riconcilia-

zione non n-stituì all'uomo la primitiva
innocenza, e. dall'altro, << la felicità della
pace universale » fn macchiata dalla moi te

di Cristo; ma ,' pi" ri, e di viole, p<

da un lato, il dolore della caduta tu -n-

perato dalla gioia della redenzione, e. dal-

l'altro, il lutto «Iella morte di Cristo dalla

gioia della risurrezione. La Chiesa, nella

nana santa, usa paramenti violacei

per attestare il suo lutto: cfr. Manzoni

La Resurrezione: «Via, co' palli disa-
dorni. Lo sqnallor della viola. » — S'in-
novò: si noti il tono, improvvisamente
vivace e lieto. — Ramora : rami, forma
di pi. neutro non rara. Tutto il v.. spe-
cialmente la fine — *i sole! — dà. per il

contrasto, maggiore spicco a s' in

61. Xon Io intesi: nonio capii. Ni qui
non si canta : non era uno di quelli, che
si cantano in terra. — 63. Xè lo udii tutto.

La --piegazione del fatto è nei vv. aegg.
64-66. Argo da' cento occhi, pos'u da

Giunone a guardia d' Io mutata in gio-

venca, si addormenti) udendo cantare da
Mercurio come la ninfa Siringa fu pre-
data (Vainole dal dio Pan. Ovidio Metani.

I 683 segg. «Se, dice Dante, potessi ritrarre

come ali occhi d'Argo assonnaro, disegne-

rei com'io m'addormentai, come pittore.

che dipinga da un modello: ma lascio

l'impresa a chi sappia finger bene col pen-

nello l'assonnare, < passo a quando mi
svegliai. Il sonno di Dante pare che rap-

presenti quella « quiete .> del mondo, della

quale egli toccò ne' pas^i (/itati della Mon.
e del C'onv. — Spietati: Argo continna-
mente guardava Io, né della sventura di

lei sentiva pietà: Ovidio 1. cit. Oi'8 segg.
— A cui pi» vegghiar eoe. Gli costo caro il

vegliare più di qualunque altro essere ani-

mato, perchè ne mori.
67. Come pintor ecc. Cfr. Xotar Gia-

como Ant. rime volg. II : « Conronio
ten niente In altra parte, e ti iiire La simile

pintura. » Esemplo : cfr. Par. XXVIII 55.

71-72. Fu svegliato da un splendor e

da a,, chiamar: vivo lo splendore (cfr.

i X ij n.i. torte il chiamare.
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82

85

88

91

Quali, a veder dei fioretti del melo,
< !he, del suo pomo, gli angeli fa ghiotti,

E perpetui' nozze fa nel cielo,

Pietro e Giovanni e Iacopo, condotti,

E vinti, ritornaro alla parola,

Dalla qual fuxon maggior sonni rotti;

E videro scemata loro scuola

Così di Moisè, come d'Elia,

Ed, al Maestro suo, cangiata stola;

Tal torna' io: e vidi quella pia,

Sovra me, starsi, che conducitrice

Fu de' miei passi, lungo il fiume, pria.

E, tutto in dubbio, dissi: « Ov'è Beatrice?»
Ed ella: « Vedi lei, sotto la fronda
Nova, sedere in su la sua radice.

Vedi la compagnia, che la circonda:

Gli altri, dopo il Grifon, sen vanno suso

Con più dolce canzone e più profonda. »

E se più fu, lo suo parlar, diffuso,

Non so; però che già, negli occhi, m'era
Quella, ch'ad altro intender m'avea chiuso.

73-76. Lo chiamava, ed era sopra Ini

(cfr. Purg. XXXI 93) quella pia, la bella
«lumia, che lo condusse lungo il fiume ;

Purg. XXIX 7 segg. Quella pia : non
jioca gratitudine le doveva il poeta. Ma,
prima di raccontare qnel che vide poi
che fu svegliato, egli, che aveva rinun-
ziato a ritrarre il suo < assonnare, » vuol
darci un' idea dello stnpore e del timore
da cui fu assalito non sì tosto aprì gli oc-

chi ; e ricorre a un luogo del Vangelo,
che aveva «ria dichiarato « moralmente »

nel Conv. II 1 e citato nella Mon. Ili 9:.

« Gesù prese con sé Pietro e Giacomo e
Giovanni, e li meni» separatamente sopra
un alto monte. E fu dinanzi ad essi tra-

stignrato, e '1 suo volto lnminoso come il

sole, e le sne vesti bianche come la neve.
K a un tratto apparvero ad essi Mosè ed
Elia, i quali discorrevano con lui. E Pie-
tri:), prendendo la parola, disse a Gesù :— Signore, bnona cosa è per noi lo star
qui. Se a te piace, facciam qui tre padi-
glioni, uno por te, uno per Mosè, e uno
per Elia. Prima ch'egli fluisse di dire,

ecco una nuvola risplendente gli adorn-
ili-u, ed ecco una voce, che disse: — Qne-
alà è il olio figliuolo diletto, nel quale io

mi suno compiaciuto: ascoltatelo. Udito
ciò, i discepoli caddero bocconi per terra,

ed ebbero gran timore. Ma Gesù si acco-
-i" ad essi, e toccogli e lor disse: Al-
zatevi e non temete. E! alzando gli occhi
non videro nessuno, fuori del loro Gesù. »

(latteo XVir 1 segg. L'ordine è: quale
Pietro e Giovanni e Iacopo, condotti, e

vinti a veder ecc. ritornaro in sensi, rinven-
nero, alla parola, a udire la voce di Gesù,
che li esortava ad alzarzi, e videro ecc. tal

torna' io, e vidi. — Dei fioretti ecc. Il volto
luminoso di Gesii trasfigurato, primizia
(ofr. Pura. XXIX 31) della beatitudine
del cielo. Il melo, che fa ghiotti del suo po-
mo gli angeli è Gesù stesso. Oli angeli:

or ebe sani delle anime degli uomini !
—

Perpetue nozze ecc. Festa perpetua. —
77. Vinti: cfr. Purg. XXXI 89. — La
parola ecc. «Alzatevi» o, meglio: «sor-
gete » (surgite) con la quale Gesù, non
che destaro gli addormentati, risuscitava

i morti: cfr. Luca VII 14. — 79-81. Sce-

mata loro scuola : cfr. Inf. IV 94, 148.
— ( 'angiata stola : divenute bianche le

vesti.

85. Tutto in dubbio : tutto dubbioso,
ofr. Inf. V 120. — «Ov'i Beatrice ì » La
prima domanda è per lei. — 86-87. Bea-
trice stava assisa sopra la radice dell'al-

bero, all'ombra della fronda nova; cfr.

v. 59. Ne' primissimi tempi !a fede di

Cristo prosperò umile e tranquilla nella

pace universale.
88-90. Vedi la compagnia . naturalmente

la donna non ha bisogno di dir quale com-
pagnia e chi 8Ìeuo gli altri, a I)ante, che
guarda. — Suso -, al cielo, cantando can-
zone più dolce e più profonda, meri ta-

rile a intendere, di quella da Ini udita

quando si addormentò ; cfr. vv. 61-63.

91-93. E! se altro aggiunse, non so, per-

chè già gli occhi miei gnaulavano quella,

che m'avea chiuso a intender altro, Bea-
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94 Sola sedeasi in su la terra vera,

Come guardia, lasciata lì, del plaustro,

Che legar vidi alla biforme Fiera.

97 In cerchio, le facevan di se, claustro,

Le sette ninfe, con quei lumi in mano,
Che son sicuri d'Aquilone e d'Austro.

100 « Qui sarai tu poco tempo silvano,

E sarai meco, sanza fine, cive

Di quella Roma, onde Cristo è romano.
103 Però, in prò del mondo, che mal vive,

Al carro tieni or gli occhi: e quel, che vedi,

Ritornato di là, fa che tu scrive. »

106 Così Beatrice; ed io, che tutto, a' piedi

De' suoi comandamenti, era devoto,

La mente e gli occhi, ov'ella volle, diedi.

109 Non scese mai con sì veloce moto,

trice, che sola attirava tutta l'anima mia.
Si noti l'efficacia di chiuso.

94-96. Sola sedeasi. perchè « le ninfe »

furono « ordinate a lei per sue ancelle »

(cfr. Purg. XXXI 108) ; sedeva su la terra
vera, proprio su la terra, ella, creatura
celeste. — Plaustro : lat. carro. — Legar
vidi, cfr. v. 51. — Alla : dalla , cfr. Inf.
X XTX 117 n. — Biforme: di due forme,
cfr. v. 47 e Purg. XXXI 122.

97-99. Claustro : lat. chiostro. La cir-

condavano le sette ninfe. Con quei lumi
in mano ecc. Quali! Prima non pare che
li avessero. Posson essere le « fiammelle »

dei candelabri, passate alle mani delle

ninfe mentre Dante dormiva : e il senso
del simbolo sarebbe che Cristo lasciò in

terra le beatitudini, ossia indicò alle virtù

e ai doni (cfr. Purg. XXIX 121-126) gli

atti da compiere. « Le beatitudini si di-

stinguono dalle virtù e dai doni come gli

atti si distinguono dagli abiti : » corrispon-
dono e si adattano ai doni « secondo gli

oggetti e gli atti; » Somma t. I-II 69. II-

II 121. E possono essere altre fiammelle,
e rappresentare i sacramenti, i quali fn-

rono ordinati da Cristo « ad alcuni spe-
ciali effetti necessari nella vita cristiana, »

e aggiungono perciò « un divino aiuto so-

pra le virtù e i doni, » che «perfezionano
l'essenza quanto alla generale ordinazione
degli atti dell'anima. » Ivi III 62. — Si-

curi ecc. « Quei lumi, » nessun vento, per
fòrte che sia (cfr. Purg. XXXI 71-72 n.)

può spegnerli. Le beatitudini sono la pa-

rola stessa di Dio (cfr. Purg. XXIX 79-

81 n.) : i sacramenti imprimono carattere
indelebile, che permane, anche dopo morte,
nei beati: Somma t. HI 63.

100. In questa selva tu starai poco. —
101-102. E sarai eternamente cittadino del
cielo, con me. Meeo, sanza fine!... Quale
promessa più bella gli avrebbe potuto fare ?

Sanza fine forma antitesi con « poco tem-
po.» Cive: lat. civis, cittadino. — Di quella
Roma ecc. Roma «celestiale, »come Atene
nel Conv. IX 27: cfr. Purg. XIII 94-95.

Onde Cristo è romano : della qnale Cristo

è cittadino, cfr. Purg. XXVI 129.

103-105. Questo terzetto dichiara il senso
del v. 100. Tieni gli occhi al carro, e, quando
sarai tornato di là, scrivi quel, che vedi,

in prò, a giovamento del mondo, che mal
vive. Dunque, dicendo : poco tempo sarai
qui. intende del tempo che durerà la rap-
presentazione simbolica già cominciata ;

e gli altri due vv. sono la promessa di

tempo ben più lungo e più bello, come in

parentesi. — In prò ecc. Così Beatrice
indica al poeta il fine, ch'egli si deve pro-

porre scrivendo la Commedia. Cfr. Leto,

a Cang. 15-16: «Il fine... è quello di al-

lontanare dallo stato di miseria i viventi
in questa vita, e guidarli allo stato di fe-

licità : il genere di filosofia, sotto il quale
si procede... è la moralità, ossia l'etica,

perchè non a speculare, ma ad operare (il

poema) è stato cominciato. » — Quel, che

vedi, fa che tu scrive: cfr. Apocalisse I io-

li : « E udii dietro a me una voce grande...
la quale diceva :— Scrivi quello, che vedi,

in un libro, e mandalo alle sette chiese. »

106-108. Beatrice aveva detto: «Tieni
gli occhi al carro:» e Dante, che non de-

sidera se non di obbedirle, non solo volge
al carro gli occhi, ma anche la mente; lo

guarda con tutta l'attenzione. — A' piedi

de' suoi comandamenti ecc. Cfr. Guittone
Padre de' padri miei : « Messer padre, del

cor meo la cervice Devotamente ai pie,

vostri s'enchina. » Guittone aveva dato
cervice al cuore, e Dante dà piedi ai co-

mandi.
109-114. Cfr. Purg. IX 20-21,29. Non

ancora sappiamo chi o che scese : ma certo

la discesa fu improvvisa, rapidissima, vio-
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Poco, 'li Bpessa nube, quando piove

Da quel confine, che più va remoto,

112 Com'io vidi calar l'uccel di Giove,
Per l'arbor, giù, rompendo della scorza,

Non che de' fiori e delle foglie nove.

115 E feri il carro di tutta sua forza;

Ond'ei piegò, come nave in fortuna.

Vinta dall'onda, or da poggia, or da orza.

118 Poscia vidi avventarsi, nella cuna
Del trionfai veicolo, una volpe,

Che, d'ogni pasto buon, parea digiuna.

121 Ma. riprendendo lei di laide colpe,

La donna mia la volse in tanta futa,

Quanta sofferser l'ossa sanza polpe.

lenta. Ce lo dicono gli accenti di scese,

di mai, di veloce, di fuoco, di spessa, di

nube, specialmente di mai e di fuoco, che
hanno rilievo dalla collocazione : ce lo di-

cono il snono di scese, Ai si. di spessa e

l'imagine delfuoco, del fulmine, che scende
da spessa nube con maggior impeto quando
la pioggia vien giù dall'estremo confine
dell'atmosfera. E quando, dopo tre versi,

che preparano l'apparizione, appare l'uc-

cel di Giove, l'aqnila cala dalla cima del-

l'albero, non la vediamo solo: sentiamo
anche il rombo delle ali possenti— calar
— l'urto — giù — lo strepito de' rami
-pezzati e del tronco scortecciato — per
l'arbor. rompendo, scorza— « un fr.:

d'un snon pien di spavento. » — /

ha il senso proprio, non quello di cade.
quasi dica: quando il fulmine cade più
dall'alto (cfr. Ini. XXIV 1 22, Purg. XVII
85 •<:.), perchè, secondo la scienza me-
dioevale. " quando (il fulmine) iscenderà
da alto, tanto indebiliterà, e quanto verrà
più dappresso, tanto sarà più fort'

condo la saetta mandata dall'arco, che
quanto più viene di lunge, tanto piii de-
bilita, e quanto viene dal luogo più i

tanto più forte percuote. » Kistoro VII 1.

Ma qnando è più« moltiplicato lo vapore
acqueo •> intorno al vapore igneo (cfr. Taf.
xXlV 14") n.), qnando la nube è spessa.
più « costringe » il vapore igneo, che con
maggior forza la rompe. — Da quel con-

C I vapori «vanno alto al più orto

miglia:» e perchè la «tonica fredda "del-
l'aria, che tramnta il vapore in acqua, è

piii alta la state che 1 verno» «Ristoro
ivii. Dante vuol semplicemente dire:Qnan
do piove di •

-

115. Bene corrisponde l'ette tto alla causa :

e ferxo il carro-, due vigorosi colpi un su
l'altro. Il v. rappresenta mentre racconta.
Dopo la pausa, che lo taglia in due, la

voce si raccoglie un istante per lanciarsi

con maggior forza a tutta. Di tutta tua

forza: cfr. Taf. XIV 61. — 116-117. Si
badi al suono di piegò. Piegò il carro, co-

me nave in fortuna, che. vinta dall'onde,
piega or da poggia or da orza. Si volge
ad orza la nave, con la prora, quando si

colloca in modo da presentar un fianco al

vento, che spira : allora da poggia . dal

fianco opposto, non riceve vento. Dante
imagina una nave, che le onde faccian pie-

gare ora da un lato, ora dal lato opposto.
L'aqnila rappresenta l' Impero romano
(cfr. Par. VII segg.): l'nrto, che essa dà
al carro, le persecuzioni, che la Chiesa
pati da parecchi imperatori (cfr. Purg.
XXII 83) fino a Costantino (cfr. v. 125).

Furono persecuzioni ingiuste e crudeli :

perciò l'aquila, calando, rompe « della

scorza, de' fiori e delle foglie » dell'albero.

118-120. Avventarsi: quale impeto nella

stessa parola '. — Xella cuna : nella parte

interna. — Trionfai veicolo : cfr. Purg.
XXTX 107. Lett. IX (ai cardinali) i: «I
dorsi, non i volti avete al veicolo della

sposa di Cristo.» — Vna volpe: l'eresia

ariana. La volpe, « per sua natura frodo-

lente » {dolosa. Somma t. I 63) è antico
simbolo dell'eresia. Cfr. S. Gregorio Can-
tico de' Cantici: «Per le volpi s'inten-

dono gli eretici ». — Ario (m. 336 d. C.)

« prete della città di Alesandria, disvian-

dosi dalla via della fede cattolica, inse-

gnò cose, che per molti furono mortali : »

Orosio Vili 28. — Che d'ogni pasto buon
eoe. Magrissima era, come la lupa (cfr.

Taf. I 49-50. 98-99): masi osservi la dif-

ferenza : la lupa « mai non empie la bra-

roglia, • e perciò, dopo il pasto. « ha
più fame che pria:» la volpe si nutre di

cibi non bnoni. L'eretico intende di as-

sentire a Cristo : ma erra, perchè non
sceglie quelle cose, che furono da Cristo

tramandate: Somma t. II-II 11.

121-123. Xon c'è bisogno di cercar qui
allusione a un fatto speciale: ad ogni
modo, si può ricordare che l'eresia di Ario,
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124 Poscia, per indi, ond'era pria venata,
L'aguglia. vidi scender giù nell'arca

Del carro, e lasciar lei, di se, pennuta.
127 E qual esce di cuor, che si rammarca,

Tal voce usci del cielo, e cotal disse:

« navicella mia. coni' mal se' carca! »

130 Poi parve a me che la terra s'aprisse

Tr'ambo le rote, e vidi uscirne un drago,

Che, per lo carro, su, la coda, fisse
;

133 E, come vespa, che ritragge l'ago,

A sé traendo la coda maligna,
Trasse del fondo, e gissen vago vago.

136 Quel, die rimase, come, di gramigna,
Vivace terra, della piuma, offerta,

Forse, con intenzion sana e benigna,

139 Si ricoperse; e funne ricoperta

E l'una e l'altra rota e '1 temo, in tanto,

Che più tiene, un sospir, la bocca aperta.

142 Trasformato cosi, il dificio santo

nel concilio di Xicea (:!-"> (1. Ci. "mor-
tale e apertamente pessima fue trovata,

e fne palesemente contraddette : » Orosio
ivi. — La donna mìa: colei, che mise in
fuga la volpe, fn proprio lei, la donna sua :

se ne compiace, a ragione. — Futa: fuga.
Latini Tesoretto : « maestria atiuta follia. »

— In tanta futa, quanta ecc. Fnggi a
gambe levate, con quanta velocità le con-
sentì la sua magrezza.

124-126. Per indi ecc. Giù per l'albero.
— Nell'arca del carro -, nella cassa (cfr.

Purg. X 56 n.), che prima (v. 118) ha chia-

mata « cnna. » — Di se pennuta : piena
delle sue penne. A linde alla donazione di

Costantino, cfr. Inf. XIX 115-117 e le n.

127-128. Uaoì dal cielo nna voce dolo-
rosa. — 129. navicella mia: «la navi-

cella di Pietro, » imagine tradizionale,

usitata. Cfr. Purg. VI 77 n. — Coni' (cfr.

Inf. XXVI 12) mal te' carca-. « Costan-
tino non poteva alienare, né la Chiesa ri-

cevere la dignità dell'Impero... La Chiesa
non era punto disposta a ricever le cose
temporali, per espresso divieto, come ab-

biamo da Matteo: — Non vogliate pos-
sedere oro, né argento, né danaro ecc. »

Mon. III 10.

130-132. Il drago esce di sotterra, man-
dato dall' Inferno : trapassa il carro con la

coda maligna: poi, traendola a sé. trae

con essa parti' del fon do del carro. Rap-
presenta Maometto (cfr. Inf. X XVIII :;i

n.i, che, a quanto pare, anche S. Toni-

in,i~u considerava come nn eretico. Cfr.

Somma e. i O. 16: « Quelli, che introdus-
sero le sette degli errori, tennero via op-
posta fa quella de' rivelatori della vera
Fede) come appar manifesto da Maomet-
to >• ecc.

133. Come vespa ecc. Cfr. Inf. XXV

132: qui il v., molto più snello, ritrae nn
movimento molto più rapido. — L'ago:
il pungiglione. — Trasse del fondo : cfr.

Apocalisse XII 3-4 : « Ecco (nel cielo) nn
gran dragone rosso : la coda di Ini traeva
la terza parte delle stelle del cielo. >• —
Gissen vago vago : non fuggì come la

volpe, cfr. Purg. Vili 100-102.

136-139. Quel, che rimase del carro, poi

che ne fn tolta parte del fondo, si rico-

perse della piuma lasciatavi dall'aquila

(v. 126) come terra vivace si ricopre di

gramigna: e, in nn attimo, la piuma co-

prì non solo l'«arca, » ma anche le dne
mote e il timone. Qni si snol vedere nn' al-

lusione alla donazione di Carlo Magno
(cfr. Par. VI 94-96): ma l'aquila non
scende nna terza volta, ed il carro si ri-

copre da sé della piuma, che l'aquila vi

aveva lasciata. Mi pare che il senso sia

questo : fatta potente e ricca per la do-

nazione di Costantino, la Chiesa accrebbe
piii i- più le sue ricchezze, allargò i suoi

domìni, si dette tutta alle cose temporali.
Come di gramigna ecc. Cfr. Purg. XXX
118-120. — Vivace : cfr. Purg. XXIV 103.

— Forse con intenzion ecc. « Poteva l'Im-
peratore, in [latrocinio della Chiesa, de-

stinare il patrimonio (dell'Impero) e altre

cose, rimanendo sempre intatto il domi-
nio superiore, la cui unità non patisce

divisione. E poteva il Vicario di Lio ri-

cevere, non come possessore, ma come
dispensatore dei frutti, per la Chiesa e

per i poveri ili (.'risto. <> Mon. Ili 10.

140-141. Casta: pnra, cfr. Inf. XIV 9C.

In tanto che più ecc. « TJn mnover di ci-

glia. » cfr. Purg. XI 107.

142-146. Cfr. Apocalisse XIII 1: «E
vidi nna bestia, che saliva dal mare, che
avea sette teste e dieci corna. » La Chiesa
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145

148

151

lo 4

157

Mise fuor teste per le parti sue,

Tre sovra il temo, od una in ciascun canto.

Le prime eran cornute come bue:
Ma le quattro, un sol corno, avean per fronte:

Simile mostro, visto, ancor non fue.

Sicura, quasi rocca in alt', monte,
Seder sovr'esso una puttana sciolta.

M'apparve, con le ciglia intorno pronti-:

E, come perchè non gli fosse tolta,

Vidi, di costa a lei, dritto, un gigante;

E bacìavansi insieme alcuna volta.

Ma. perchè l'occhio cupido e vagante,

A me, rivolsi', quel feroce drudo
La flagellò dal capo infin le piante.

Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo.

si corruppe : invece ili staisene con li

•• ninfe •• (v. B8), invece di praticare le

virtn e i sette doni dello Spirito

santo, commise tntt'e Bette i peccati ca-

pitali, mite fuori sette teste. Tre di que-
ste, spuntate snl temo, sn la rroce, ognuna
tornita di due corna, sono la superbia,

l'ira e l'invidia, amore del male e odio
del bene e del prossimo: quattro, spun-
tate ai quattro canti del carro, ognuna

n eorno, sono l'accidia, lento amore
del bene spirituale, l'avarizia, la gola e

la Lussuria, eccessivo amore de' falsi beni
mondani. Cfr. rv.ro. XVII 112 segg. —
// diricio-. cfr. Tnf. XXXIV 7.

147. Non in mai veduto simile mostro.
La Lentezza del v. e cinque torti battute
della voce — simile, mostro, visto,

fùe — ritraggono lo stupore del poeta a

quella strana trasformazione.
148-150. innestaputtana sicura, sfronta-

ta penbe ha perduto ogni senso di pudore,
sciolta, tutta discinta, con le cuilia in-

torno pronte, sfacciatamente cercando con
lo sguardo chi attirare a sé (cfr. v. 154)

rappresenta la Curia romana. Cfr. 1% •'.

XIX 106-110 U. — dove e àcato il passo

dell' Apocalisse, che descrive « la gran me-
retrice • a cavallo della •• bestia •• — e l'ar.

IX 14l'. — Quasi rotta in alto munte: non
e detto per lode, anzi per fiero rimpro-
vero. Eia proprio ragione di

e la sciagurata! Cfr. Apocalisse
XVI II 7: •< In cuor suo dice: _ Siedo

. i e non sono vedova, ri" -apro che

151-152. E vidi un gigante dritto d>

lU fotte tolto .
, o-

me per custodirsela. Un gigante: Filippo
il Bello, nella Lett. VII 8 chiamato « Go-
lia; » cfr. Purg. VII lO'.Mll n. Nella
Rit. CXXIII una dama vedova e povera.
per la quale -' intende •• la -anta madre

Kcclesia». racconta: «Uno Gigante e ti-

ranno d'altri paesi, si m'ha tolta mia re-

litta; e per cacciare me, si ha tolta a da-
ma mia suora. » — 153. Cfr. Apocalisse
XYI1I 9: •< I re della terra... con essa
fornicarono e visser nelle delizie. » Alcuna
volta Filippo il bello e Bonifazio Vili
[Inf. XIX 53, Furg. XX 85 segg
telo qualche tempo d'amore e d'accordo.

154-156. Dante era li. spettatore attento
e stupito; la •< puttana. » che guardava
«intorno», rivolse l'occhio anche a Ini.

Xon pare che questa circostanza abbia
significato recondito: dà l

:occasione per-

che la rappresentazione simbolica finisca.
— Cupido -piega la prontezza delle <• ci-

glia:» vagante la dipinge in atto: ella

guardava cupidamente volgendo le

glia pronte » qni e la. — La flagellò

Allude allo sfregio ili Anagiii. cfr. l'uva.

XX 85 segg.
157-159. Il mostro-, il diricio trasfor-

mato. Trassel pev la svivi tanto ecc.

Nel 1305 il papa Clemente Y francese

Un/. XIX 83-87, Far. XVII
eletto in Francia, « non si parti d'oltre-

monti e non venne a Roma... Dissesi che
il redi Francia non voleva si parti-
la... Il re di Francia, montato in super-
bia perchè da lai era proceduta la morte
di papa Bonifazio: credendo die la sua
l'orza da tutti t'osse temuta: facendo per

paura eleggere i cardinali a suo mo lo :

addomandando l'ossa di papa Bonifazio
russino arse, e lui sentenziato per ci.

tenendo il papa quasi per forza...; appo-
nendo a' Tempieri (Pwg. XX 93) resia,

minacciandoli: abbassando gli onori di

santa Chie-a. sì che per molte cose rin-

novale nelle menti degli nomini la Chiesa
non era ubbidita ecc.» Compagni 111 1U.

S.\. — III Ivi. della -eh .,

cfr. Im: XIII 134.
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160

Disciolse il mostro, e trasse! per la selva

Tanto, che sol. di lei. mi fece scudo
Alla puttana ed alla nuova belva.

160. lTw>va belva : « il mostro ». Beatrice
siede sotto l'albero circondata dalle sette

ninfe : il Grifone lega il carro all'albero,

che si copre di fiori, poi si allontana :

un'aquila, scendendo giù per l'albero,

rompe rami e scorza, e fa pencolare li

carro di qua e di la : una volpe magra
-alta dentro il carro, ma Beatrice la mette
in fuga: l'aquila ridiscende e lascia delle

sue penne nel carro: apertasi la terra, un
drago figge la coda nel fondo del carro,

e.ritraenrtola a sé. ne porta via una parte:

a nn tratto il carro si copre tutto di piu-

ma e mette fuori sette TesTe. tre con dne
corna, sul limone, quattro con nn corno

solo ai quattro canti: sull'edilìzio trasfor-

mato appare una meretrice e, accanto a lei.

un gigante, il quale, flagella la meretrice
e. sciolto il mostro, lo trae perla selva tanto
da non lasciarlo più vedere : questa la

serie delle scene sorprendenti, piene di

misterioso significato, alle quali Dante e

Stazio, muti, assistono nel mezzo del Pa-
radiso terrestre. Il significato misterioso

attira e tormenta: pnre. i simboli, se non
tutti a prima vista trasparenti, rutti, per
il rilievo delle forme, per la rapidità e per
la vivacità de' movimenti, s' imprimono
nella mente del lettore, come in qnella

di I»ante. che. « quel che vide. » scrisse.



CANTO TRENTESIMOTERZO.

1

4

7

10

13

16

e Deus, venerunt gentes, » alternando,

Or tre, or quattro, dolcv salmodia.

Le donne incominciaro, e lagrimando ;

E Beatrice, sospirosa e pia,

Quelle ascoltava si fatta, che poco
Più, alla croce, si cambiò Maria.

Ma, poi che l'altre vergini dier loco

A lei di dir. levata dritta in pie,

Rispose, colorata come foco :

« Modicum et non virtebitis me;
Et iterum, sorelle mie dilette,

Modicum et vos videbitìs me ! »

Poi le si mise innanzi tutte e sette;

E dopo sé, solo accennando, mosse
Me e la donna e '1 savio, che ristette.

Cosi sen giva; e non credo che fosse

Lo decimo suo passo, in terra, posto,

Quando, con gli occhi, gli occhi mi percosse:

1-3. Qua] pietà udire le donne celesti,

le «Dee» (ofr. l'uni. XXXII 8), allo spet-

tacolo della corruzione e 'Iella caduta della

Chiesa, incominciare con dolce salmodia
il salmo 'Iella desolazione! Qua] pietà

vederle lagrimare! — Deus ecc. Salmo
I.XXVII : -. O Dio. son venute le nazioni

nella tua eredita, han profanato il tempio
tao santo, han cangiata Gerusalemme in

nn tngnrio ecc.» — Or tre, or quattro:

quando un grappo ili « donne » aveva
cantato un versetto, l'altro gruppo can-
tava il versetti) segnante.

4-6. E Beati ice non più sdegnata, come
Ornando ha messo in fuga la volpe (Purg.
XXXII 121-123), ma sospinga e pi
si-ulta il canto in tale atto, con tale espres-

ili dolore, con tal pallore in viso,

poco pia 'li lei aveva l'aspetto cam-
biato Maria alla croce. •< La madre dolo-

rosa stava lagrimando presso la croce,

mentre da essa pendeva il figlinolo. La
spada aveva trafitto l'anima 'li li

mente, contristata e dolente... Piane
doleva la pia madre, mentre vedeva
,'• dell'inclito figlinolo. Qnal è l'uomo.

ohe non piangerebbe, se vedesse la madre

di ''risto in tanto supplizio!» Stabat
metter 1 segg. Poco minore il dolore
di Beatrice: poco meno >i cambi'' Bea-
trice.

7-12. Dièr loco a lei di dir: tacquero,
perché ella parlasse. — Levata dritta in

pie: ecco rapidissimo, inaspettato cambia-
mento : era assisa tPurp. XXXII 86-87),

si leva in pie, dritta — e il snono delle

parole ritrae quel muto: — «era sospirosa

e pia, » < pallida: si colora in viso come
fuoco, e, come subitamente ispirata, pro-
nunzia un vaticinio, con le parole di Cri-

sto : «Un pochettino, e non mi vedrete:
e di nuovo un pochettino, e mi vedrete. »

inni XVI 16. Ella stessa, poi, di-

chiarerà il vaticinio, vv. 40-45.

14-15. Solo accennando, facendo solo nn
cenno, mosse eei-. Cfr. Inf. Ili Ilo. —
La donna: « che oondncitrioe fa de' tuoi

Lungo '1 fiume pria:» l'ara. XXXII
83-84. — Il savio, che ristette: Stazio:
l'altro. Virgilio, era partito,

16-18. Non eredo che avesse dato dieci

passi — JA' percosse : ci richiama a niente
lo splendore incomparabile di quegli occhi .

ofr. Purg. XXXII 10-12.
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19

22

•2:.

2S

31

34

E, con tranquillo aspetto, « Vien più tosto, »

Mi disse. « tanto che, s' io parlo teco,

Ad ascoltarmi, tu sie ben disposto. »

Si coni' io fui, coni' io doveva, seco,

Dissemi : « Frate, perchè non ti attenti

A domandarmi ornai, venendo meco? »

Come a color, che troppo reverenti.

Dinanzi a' suoi maggior, parlando, sono,

Che non traggon la voce viva a' denti,

Avvenne a me, che, sanza intero suono,

Incominciai : « Madonna, mia bisogna,

Voi conoscete, e ciò, ch'ad essa è buono. »

Ed ella a me: « Da tema e da vergogna,

Voglio che tu, ornai, ti disviluppe,

Si che non parli più com'om, che sogna.

Sappi che il vaso, che il serpente ruppe,

Fu, e non è; ma chi n'ha colpa creda

Che vendetta di Dio non teme suppe.

19-21. Con tranquillo aspetto: non più
« colorata rome fuoco e turbata. » — Vien
più tosto : intendiamo ch'egli hi seguiva

lentamente. — Tanto ecc. Quanto è ne-

cessario perchè tu possa ascoltarmi bene,

se io ti parlo.

22. Com'io dorerà: non credo che vo-

glia solo intendere : Perchè le dovevo ub-

bidire. Credo internla anche: Composto a
amile riverenza, cfr. v. 25.

—

23-24. Frate:
fratello ! Dolce parola : la prima pai ola

dolce, che gli rivolga. E segue, incorag-

giando: Perchè non ardisci, umili, di do-

noi a 1 <irmih..
25-27. Avvenne a me come a color, che

sono ecc. — Che non ecc. Ct'r. l'urbi. XXXI
8-9. La voce dà rilievo a non traggon.

28-30. Soma intero suono: non pronun-
ziando intere le parole, cfr. Purg. XXXI
:;-_'-:;:;. - Madonna: ella gli ha detto:

« frate. » Risponde con profondo rispetto :

Voi conoscete la condizione mia, e ciò,

che giova ad ismi.

31-33. Bene lo conforta e incoraggia.

ma come imperiosamente: voglio! — Ti

disviluppe: ti sciolga. — /Sì che non parli

piò eom'uom. che sogna: lo ritrae come
l'ha udito parlare parole smozzicate. Forse
non sorrideva Beatrice : ma noi sorridiamo.

34-36. Sajipi: comincia a istruirlo. —
7/ vaso: il carro, cfr. Purg. X 04. — //

serpente: il drago, cfr. Purg. XXXII.
131-135. — Fu e non è: fu carro, ora è

mostro. Cfr. Apocalisse XVII X: •< La
bestia, che hai veduto, fn e non è. •

—
Afa, ehi n'ha colpa, creda che ecc. Bea-

trice si contiene : pare il suo sdegno tra-

spira dalle interruzioni del penultimo v..

dal tono solenne e dal vigore dell'ultimo :

vendetta di Dio non teìne, tre forti ac-

centi. — Non teme suppe: generalmente
cosi si legge, e si citano i commentatori
antichi, secondo i (piali Beatrice — ognu-
no vede quanto a proposito — allude alla

comune credenza c!m. ae un assassino fosse

riuscito a mangiar la znppa su la sepol-

tura dell' nomo da lui ucciso, dentro nove
giorni dall'assassinio, i parenti dell'ucciso

avrebbero smesso il proposito di vendi-

carlo. Ma, prima di tutto, i commentatori
antichi non sono concordi tra loro, e il

liuti esce a dire schiettamente : « Di dove
se la cavasse Dante, non so. » In secondo
luogo, di questa usanza non resta alcuna
traccia ne' tanti statuti de' comuni ita-

liani, nelle Costituzioni di Federico II.

nelle cronache, nelle tante raccolte di do-

cumenti del Medio Evo. Statuti e docu-
menti trattano spesso della vendetta ere-

ditaria (cfr. Inf. XXLX 31-35): ma del-

l'uso di schivarla mangiando la zuppa su
la sepoltura del morto, mai. Ammessa per
vera l'asserzione de' commentatori, da
qual concetto etico o giuridico sarebbe
nata l'usanza.' Perchè la zuppa avrebbe
scongiurato la vendetta .' E perchè Bea-
trice direbbe che la vendetta di Dio non
teme suppe? Xon è improprio dire: non
teme, d'un atto indubbiamente ispirato da
ritta) La vendetta si faceva in terra, e

si fa. con le armi, col ferro, con la spaila:

e la Bibbia e gli scrittori cristiani, e Dante
con essi, parlano infinite volte, figurata-

mente, della spada, con cui Dio compie
le vendette sue. Cfr. Par. XXII 14-1S:

Deuterenomio XXXII 41 (« Se aguzzerò
come fulmine la mia spada, e il giudizio

trascinerà la mia mano, mi vendicherò
de' miei nemici »). Isaia XXXIV. Eze-
chiele XXI. XXXIII ecc. Alla spada e
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40

io

Non sarà tutto tempo sanza reda

L'aguglia, che lasciò le penne al carro.

Per che divenne mostro, e, poscia, preda

Ch1

io veggio certamente, e però il narro,

A darne tempo, già, stelle propinque,

Sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro.

Nel quale un cinquecento diece e cinque.

alle altre armi offensive, si opponevano,
nel Medio Evo. le armi difensive: e io

ondo die una di qneste nomini qni Dante
servendosi d'ima imagine viva, calzanti-

.

per esprimere un concetto, del resto, da
Ini medesimo espresso altre volte in l'orma

più noliile. Cfr. canz. Amor da che st.

5 :
•• Fatto ha d'orgoglio, al petto, scher-

mo tale. Ch'ogni saetta li shunta suo corso

Perchè Tarmato cuor da nulla è morso : >>

0BHS. Coti nel mio parlar st. 1 : Non
esce di faretra Saetta, che giammai la

colga ignuda. E non vai eh' noni si chiuda.
Si -i dilunghi da' colpi mortali. Che.
(ome avesse! ali, Giongon aitami e spezzati

oiasonn'arma j » Lett. VI ù: «Che vi gio-

verà esservi circondati di vallo, esservi

armati «lì propugnatoli e di merli.'» D'al-

tra parte, sappiamo che ;_'li statati vieta-

vano severamente di portar armi, non
solo (li offesa, ma anche di difesa: ma
lasciavano al podestà la facoltà di conce-
dere di portar armi di difesa « a chi ave-
va inimicizia di grande offesa. -• ossia te-

meva vendetta. Bandi lucchesi 301, Ca-
di Siena ecc. Per tntto ciò. credo

eh.- Beatrice intenda: si copra pure di

ferro, come vuole, il colpevole di tanto
misfatto: la vendetta di Dio lo coglierà

senza l'alio, perche la spada di Dio tra-

passa qualunque armatura. Dna specie di

/a eia chiamata, nel latino del Due-
cento, iuppa, ne' volgari settentrionali

ppa. nel volgare
"bba-. ed io nenso che. mantenendo

la l'orma latina. Dan-e scrisse 4111

come altrove • rara » [Par. XI 4), • Inlia»
(ivi. VI 70) ecc. piuttosto che. alla « lom-
Harda. » tuppè. Cfr. <'ostit. di Siena II

chi avere cnfna di armare in capo
vero in mano, o vero avara alcuna ginbba
vero ooraze vero lammiere in doe

Stat. delle Società del popolo di liologna
(1256) l 110 «Stabiliamo... che ognuno
della società debba avere armi con le

età, cioè elmo o cappello
fiorentino, sondo, snbba (cubata) o guaife-
ria : •• 296 :

•• Stabiliamo che... irli altri por-
tino zappa (zuppami o gaiferia; •• 321 : ' •-

^nnno abbia cappello di ferri) e -cndo o
rotella, ,-uppa (< [feria. - l'n

doc. meridionale del 1209, enumerando le

anni del cavaliere e dello scudiere, co-

mincia così: iuppam unam. Capasc
de' irridi.

37-39. Non tara tutto tempo : il tono è

di convinzione profonda. Xon tara sem-
jenza eredi l'aquila; non sarà sempre

senza capo 1' Impero. — « L'ultimo impe-
ratore de' Komani » fu Federico II {Inf.
X 119i morto nel 1250, < ultimo dico ri-

-petto al tempo presente (prima del 1309) :

non ostante che Ridolfo e Adolfo e Al-
berto i l'uro. VI 97. VII 94) poi eletti

sic-no appresso la sua morte e de' suoi di-

scendenti. » Coni:. I\ o\ Questi tre non
in Italia a cingere la corona im-

periale. — Sanza reda: cfr. Inf. XXXI
11 0. — Latciò lepenne al carro : cfr. Puro.
XXXII 125-126. — Divenne mostro: ivi.

147. — Preda-, del gigante, iv

40-42. È prossimo e immancabile il

tempo, nel quale una persona mandata da
Dio ncciderà la meretrice ed il Q
che con lei delinque. Oscura, come con-
riene, la profezia, ijnanto alla persona;
piena di balda certezza quanto al tempo:
veggio certamente, tanto che perciò lo pre-

dico : già propinque, prossime sono le stelle,

che recheranno il tempo del fausto avve-
nimento: quel tempo, niente potrà ritar-

darlo o impedirlo. Pare che la voce -

voglia rimuovere ogni intoppo, ogni sbarro :

poi. fa suonare alto, lento, solenne il no-
me misterioso: aggiunge lietamente metto
di Dio-, proclama con soddisfazione l'im-

minente vendetta : (inciderà!... Cfr. Isaia

XIV: «Vicino a venire è il suo tempo.
e i giorni poi non sono rimessi. Imperoc-
ché il Signore avrà misericordia di Gria-

cobbe. e sceglierà ancora da Israele eco .

43. Cfr. Apocalisse XIII 18: Chi ha
intelligenza, calcoli il numero delia bestia

(dell'anticristo), atteso che è numero d'uo-
mo: e il suo numero seicentosessantasei. »

— Cinquecento dieci e cinque: nella nu-
merazione romana, osata comunemente al

tempo di Mante, a ipiesti numeri corri-

spondono le lettere D, X. V. Messe cosi

una appresso all'altra, non dicono niente:

_r l' interpreti si permettono una tra-

zione, e formano la parola latina

DVX. duce, colai che conduce. Ma Se

Dante ave-se voluto far intendere questo,
avrebbe -crino : cinquecento cinque e diece,

e rime in eoe non gli mancavano davvero.
Le tre cifre -i trovano aggrappate, direi

intrecciate, ma in modo da mostrar a

prima vista l'ordine, con coi Dante le

enumera, nel monogramma di Cristo, che
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46

49

52

55

58

Messo di Dio, anciderà la fuia,

Con quel gigante, che, con lei, delinque.

E forse che la mia narrazion, buia
Qual Temi e Sfinge, men ti persuade.

Perchè, a lor modo, lo intelletto attuia ;

Ma tosto fien, li fatti, le Xaiade,

Che solveranno questo enigma forte.

Sanza danno di pecore o di biade.

Tu nota; e sì come, da me, son porte,

Così, queste parole, segna ai vivi

Del viver, ch'è un correre alla morte;
Ed aggi a mente, quando tu le scrivi,

Di non celar qual hai vista la pianta,

Ch'è or, due volte, dirubata quivi.

Qualunque ruba quella, o quella schianta,

Con bestemmia di fatto, offende Dio.

Che, solo all'uso suo, la creò santa.

si soleva apporre per devozione alle tombe,
a parti di edilìzi saeri, a scritture can-

celleresche, a strumenti notarili.

-p» Un cristo, annunzia Beatrice, ver-
_[J rà tra breve, e sarà l'erede del-

J/T l'aquila, e ucciderà meretrice e
^SP±. gigante, non: Cristo o il Cristo-.

non dobbiamo, dnnqne. considerare la pa-

rola come nome proprio, il nome del Sal-

vatore. Or eristo, in greco, significa quel

che messia in ebraico, cioè « unto del Si-

gnore. » re (da crisma, olio): cosa, che
Dante sapeva dalla Bibbia (ofr. p. 6. Isaia

XLV : « Queste cose dice il Signore a Ciro

mio unto», diritto meo Cyror dal irosio VI
19. da Isidoro ecc. Nella Mon. II 1. scrisse:

«L'unto (di Dio) il principe romano.- e

nella Leti. VII 5: « Il Signore ti unse re

sopra Israele. » Dunque Beatrice annun-
zia la prossima venuta di un re, di un im-
peratore, mandato espressamente da Dio a

far la sua vendetta e prender l'ere lità del-

l'aquila. Messo di Dio : « ministro di Dio. »

Lett. VI 2 : - legato o nunzio di Dio. che
opera secondo il volere di Colui, che lo

manda : » Iton. UI 9. — La fuia : la ladra.

cfr. Inf. XII 90. — Il messo di Dio
anciderà la fuia: su per giù, farà qnello,

che deve fare il veltro (Inf. I 101): egli

è il veltro, ed essa la lupa « carea di tntte

brame » : perciò non accade di dar a fuia

senso diverso dal proprio.
46-48. Forse: anzi certamente. — Buia

qual Temi e Sfinge: la dea Temi profe-

tava oscuramente : la Sfinge proponeva ai

viandanti il famoso enigma, che fu sciolto

da Edipo. A lor modo: come Temi e Sfin-

ge facevano. — Attuia: ottnra, chiude
come con un turacciolo: da atturare. come
fuia ila fura. Ma presto i fatti scioglie-

ranno l'enigma forte-. « l'effetto dimo-
-• io dico il vero: » cfr. Fura,

VI 138.

49-51. Le Xaiade: «Il figliuolo di Laio
iLaiades, Edipo) aveva sciolto alle menti
l'enigma prima non compreso; e precipi-

tata dalla rupe giaceva la profetessa oscu-
ra ila Sfinge) immemore delle sue astru-
sità. Ma l'alma Temi non lasciò invendi-
cate tali cose, e mandò un altro flagello

all'aonia Tebe, una fiera, dalla quale gli

abitatori de' campi temessero la stia.'

delle loro greggi. > Oriolo Afetam. VII
7" 7 segg. Invece di Laiadet, Dante lesse

a questo luogo Xaiades (ninfe delle fonti)

e credè che le Xaiade avessero sciolto

l'enigma della Sfinge. Sanza danno ecc.

Perchè, eerto, non se ne avrebbe a male
Temi, la Dea della ginstizia: tntt'altro.

52-54. Kipete e conferma il comando già
dato. Vurg XXXII 103-105. — Xota : cfr.

Inf. XV 99. — E sì come... così : tal quale.
— Ai vili del viver ecc. Ai mortali, cfr.

l'urg. XX 39.

55-57. Ed aggi a mente: e non dimen-
ticare : questo importa più. — Qual hai
vista la pianta : intende dell'altezza e

della forma, cfr. w. 65-66. Due volte di-

rubata quivi : dicono : La prima volta da
Adamo cfr. w. 61-63): la seconda volta

dal Gigante, che, slegando il carro e por-

tandolo via. ha tolto « a lei quel di lei: »

cfr. Tura. XXXII. 51, 151 segg. Ma quivi

vale colà, indica luogo lontano da chi parla
e da chi ascolta: il luogo, dove l'albero

sorge, è qnello, dove Beatrice parla e
Dante la sta ascoltando: e ch'è or si rife-

risce a tempo presente, non al passato e

tanto meno al futuro. Beatrice parla nel

1300 ; la traslazione della sede papale av-
varrà cinque anni dopo. Perciò intendo :

quivi, nella vita ivv. 53-54). nel mondo.
si diruba ora la pianta doppiamente, ossia

si offende la giustizia divina in due modi.
58-CO. Ed ecco come : « con frode (ruba)

o con forza» {schianta): cfr. Inf. XI 1Ì4,
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61

64

67

70

Per morder quella, in pena ed in disio,

Cinquemil'anni e più, l'anima prima
Bramò Colui, che '1 morso, in sé, punio.

Dorme lo 'ngegno tuo, se non estima

Per singular cagione essere eccelsa,

Lei, tanto, e sì travolta nella cima;
E se stati non fossero acqua d' Elsa,

Li pensier vani, intorno alla tua mente,

E il piacer loro un Piramo alla gelsa,

Per tante circostanze solamente,

La giustizia di Dio, nello interdetto,

Conosceresti all'arbor, moralmente.

Sono i dne modi dell'« ingiuria, fine d'ogni
malizia. » dall'opera contro giustizi;!. —
Schianta: ofr. Inf. XIII 33. — Si bestem-
mia col cuore, con la bocca e coli'opera :

bestemmiare è peccare direttamente con-

tro l'io: cfr. Inf. XI 47 n. e Sonimi' t.

I Eli 13-14. Chi « ruba o schianta » la

l>ianta offende Dio direttamente col fatto,

come chi bestemmia : perchè Dio la creò

/tanta, invidiabile, nolo all'uso suo. solo

per servirsene ai suoi alti tini.

61-63. Adamo, l'anima prima, per aver-

ne mangiato il frutto, bramò cinquemi-
l'iiiini e jiìii ohe Cristo scendesse a trarlo

dal Limbo; oflr. Inf. IV 55 «Quattromila
t leccato e due» anni stette egli nel Lim-
bo (ofr. Par. XXVI 119-120): a questi
bisogna aggiungere i 930 anni, che aveva
quando mori: ofr. Genesi V 5.

—

Anima
a : così nella V. E. I 6. — In pena

incuirc visse, in disio nel Limbo; cfr.

Inf. IV 42.

64-66. l>(,rme l'ingegno tuo : la voce bat-

tendo alla prima parola, dà rilievo all'e-

spressione: e poi dà rilievo a singular, a
l'iuta, a A travolta. Dirà ella stessa la

ragione singolare, vv. 71-7-'. — Eccelsa
tanto, s't travolta : ofr. Purg. XXXII 40-42.

Eccelsa è, più alta di qualunque alto al-

l'ero, e travolta nella cima, (die si dilata

invece di restringersi, certo, per singu-
lar cagione (vv. 65-06): in altre parole, è
cosa miracolosa, miracolo. Si dice mira-
colo, «.piasi pieno ili ammirazione, » ciò

che ha cagione a tutti occulta, « ciò, che
da Dio è tatto fuori delle cagioni a noi
noi.-. „ Alto (nrduum) si dice il miracolo
« perche eccede la facoltà della natura.
non Bolo per la sostanza del fatto, ma
inche per il modo e l'ordine del fare:»
e sì dice anche insolito. « perchè è fuori

della consuetudine naturale. » Somma t.

I 105. Per sé, poi, la pianta s'innalza al

cielo, e, come più s' innalza, più stende
i rami, perchè rappresenta la giustizia
divina in terra (ofr. Purg. XXXII 48).

che nella mente stessa, nella sapienza di

Dio, ha la sua legge, ed emana dalla mi-

sericordia, cioè dalla bontà divina, che
« eccede ogni proporzione della creatura ; »

Somma t. I 21.

67-69. Dante non può trovar da sé, nel
suo intelletto, quella « singolare cagione, »

perchè i pensier vani gliel' hanno impie-
trato, e i piacer loro gliel' hanno mac-
chiato, «tinto». Tu'

1 acqua del fiume Elsa,
se vi si getta un legno, lo copre di uno
strato di carbonato di calce. « Io dico che
vi feci un legno porre Lungo e sottile,

e, pria che fosse un mese, Grosso era e
pietra, quando '1 venni a torre»; Ditta-
mondo III 8. — Piramo, col suo sangue,
mntò il gelso di bianco in vermiglio; cfr.

Purg. XXVII 39. — Gelsa: « deve rife-

rirsi ai frutti, > Parodi Boll. d. soc.

dantesca » III 118.

70-72. Se il tno intelletto non fosse im-
pietrato e tinto, solamente per così sin-

golari circostanze — perchè è « eccelso »

e « travolto nella cima » — la sola vista

dell'albero ti mostrerebbe nell'interdetto,

nel divieto di toccarlo, la giustizia di
Dio. — Conosceresti all'arbor -. dall'albero,

cfr. Inf. XXIII 74. — Muralmente: l'al-

bero è figura di altra cosa : ha altro signi-

ficato. Ogni scrittura, oltre il letterale,

ha significato spirituale, che è triplice :

allegorico, morale, anagogico. Il senso
allegorico è « una verità ascosa sotto bella

menzogna:» il morale, c'indica quello,

che dobbiamo fare : l'anagogico « è quan-
do spiritualmente si spone una scrittala.

la quale eziandio nel senso litterale. per
le cose significate, significa delle superne
cose dell'eternale gloria. » Oonv. II 1 :

Somma t. I 1, 3. È chiaro, perciò, che
Beatrice intende: Se tu non puoi solle-

varli tino al senso anagogico, almeno do-
vresti capire moralmente, considerando il

divieto, che Dio impose di toccarlo, che
l'albero simboleggia la giustizia di Dio.
Ma la simboleggia anche anagogicamente,
essendo la giustizia divina « delle superne
cose dell'eternale gloria. » — Moralmente :

ecco un esempio dinterpretazione morale
dal Oonv. II. 1: « Il senso morale... appo-
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73

76

79

82

85

88

Ma perch'io veggio te, nello intelletto,

Fatto di pietra, ed, impetrato, tinto

Sì che t'abbaglia il lume del mio detto,

Voglio anco, e, se non scritto, almen dipinto,

Che '1 te ne porti dentro a te, per quello

Che si reca il bordon di palma cinto. »

Ed io : « Si come cera da suggello,

Che, la figura impressa, non trasmuta,

Segnato è, or, da voi, lo mio cervello.

Ma perchè tanto, sovra mia veduta,

Vostra parola disiata vola,

Che più la perde, quanto più s'aiuta? »

« Perchè conoschi, » disse, « quella scuola,

Ch'hai seguitata, e veggi sua dottrina

Come può seguitar la mia parola;

E veggi vostra via, dalla divina,

Distar cotanto, quanto si discorda,

Da terra, il ciel, che più alto festina. »

stare si può nel Vangelo, quando Cristo

.salia lo monte per tra.sfignrarsi, che delli

«lodici Apostoli ne menò seco li tre: in

che moralmente si pnò intendere che alle

sccretisaime cose noi doverno aver poca
compagnia. »

73-75. Dichiara ella stessa le sue allu-

sioni all' « acqua d' Elsa » e a « Piramo
alla gelsa ». — Ed, impetrato, tinto, sì

ecc. E, poi che sei fatto di pietra, anche
tinto così che ecc. L'intelletto tinto, non
chiaro, offuscato, è come occhio debole,

ohe lume vivo abbaglia facilmente. — Im-
petrato: cfr. Inf. XXXHI 49.

76-78. Voglio anche che porti dentro a
te il detto mio, ciò che ti ho detto, se

non scritto, se non impresso come a pietra

si converrebbe, almen dipinto, per la ra-

gione che (Fura. XV 133) il pellegrino

reta il bordone cinto di palma, a ricordo
della terra santa ila lui visitata. — «Se

non scritto : cfr. Purg. II 44 n. — Il bor-

don: il bastone Lungo del pellegrino. —
Di palma cinto: Chiamansi palmieri in

quanto vanno oltremare là onde molte
volte recano la palma ». V. JV. XL.

79-81. Come cera, che non trasmuta, ri-

tiene indelebile la figura, che il suggello

v'imprime: così, dice Dante, s'è impressa
la parola di Beatrice nel suo cervello ; egli

non la dimenticherà mai. Cfr. Purg.
XVIII 38.

82-84. S'imprime profonda, incancella-

bile: ma egli non la intende. Perchè?
Tanto, disiata, vola, più,, più e la forma
interrogativa rivelano il rincrescimento
quasi di disinganno. — Sopra mia veduta :

dove la mia vista non giunge. — Disiata :

quanto più egli 1' ha desiderata, tanto più
gì' incresce di non comprenderla. Cfr. Inf.

V 133. — Più la perde, meno la vede,
quanto più s'aiuta, si adopera a coglierla.

85-90. • La dottrina veracissima di Cri-

sto... è via. verità e luce: via perchè per
essa, sanza impedimento, andiamo alla

felicità della immortalità; verità perchè
non sofferà alcuno errore ; lnce, perchè
illumina noi nelle tenebre dell'ignoranza
mondana. Questa dottrina dico che ne fa

certi sopra tutte altre ragioni, perocché
Quelli la n'ha data, che la nostra immor-
talità vede e misura, la quale noi non po-

temo perfettamente vedere mentre che '
1

nostro immortale col mortale è mischiato :

ma vedemolo per fede perfettamente : e

per ragione (per mezzo della ragione) lo

vederne con ombra d'oscurità, la quale
incontra per mistura del mortale coli' im-
mortale. » Conv. II 9. Di questa profonda
differenza, della immensa distanza, che
intercede tra la fede e la ragione, tra la

« divina scienza » (ivi 15) e l'umana, Dan-
te era interamente convinto, e non dubitò
mai. Però (ivi 13), poi che • per lui fu

perduto il primo diletto della sua anima, »

dopo la morte di Beatrice, si dette agli

stilili filosofici tanto, che l'amore della fi-

losofìa — la quale egli « immaginava fatta

come una donna gentile » e misericordiosa
— « cacciava e distruggeva ogni altro

pensiero, » lo levava « dal pensiero del

primo amore. » — Documento del secondo
fervidissimo amore è il Convito, nel quale

«questa figlia di Dio, regina di tutto, no-

bilissima e bellissima filosofìa » è esaltati!

con entusiasmo non pure grande, ma ta-

lora eccessivo. Tra le altre mirabili virtù,

clic le attribuisce, è questa, « che il suo
aspetto giova A consentir ciò, che par ma-
raviglia: Onde la fede nostra è aiutata. »
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91

94

97

Ond'io risposi tei: « Non mi ricorda

Ch'io straniassi mo, giammai, da voi,

Né nonne coscienza, che rimorda. »

« E se tu ricordar non te n<> puoi, »

Sorridendo rispose, « or ti rammenta
Home bevesti di Lete ancoi!

E se, dal fummo, foco s'argomenta,
Cotestà oblivion chiaro conchiude
Colpa nella tua voglia, altrove, attenta.

• 'osi nella canz. II. e nel commonto, Conv.
Ili 7: «La nostra fede aiuta: perocché,
oonoiossiacosaechè prinoipalissimo fonda-
mento 'Iella fede nostra siano i miracoli
tatti per Colui, che fu crocifisso, il quale
creò la nostra ragione, e volle che fosse

minore del suo potere, e fatti poi nel no-
mi' suo per li santi snoi : e molti sianosi
ostinati, ohe «li qui'' miracoli per alcuna
nebbia siano dubbiosi, e non possano cre-

dere miracolo aldino sanza visiliilmente

avere ili ciò sperienza; e questa donna
sia una cosa visiliilmente miracolosa, della
quale ;;li occhi degli nomini cotidiana-

mente possono sperienza avere, ed a noi
faccia possibili (faccia parere possibili) gli

altri: manifesto è che questa donna, col

suo mirabile aspetto, la nostra fede aiuta. »

Cfr. Oonv. Ili 14. Si noti che, per « aspet-
to, » Dante intendeva le dimostrazioni e

le persuasioni della filosofìa : ivi 15. Ora
Beatrice irli dimostra col fatto che la dot-

trina della scuola da Ini seguitata troppo
male può seguitare la sua parola. Tutta
la ina filosofia non ti giova a incendere
«il mio detto! » — Scuola: compagnia
(cfr. Inf. IV 04. Purg. XXXII Ti»), o me-
glio «setta» filosofica. Cfr. Conv. Ili 6:

uiati furono Aristotile e li suoi com-
pagni Peripatetici, che tanto vale quanto
deambulatori... E tutti quelli, ohe a que-
sta setta si posero, Peripatetici sono chia-

mati, e tiene questa gente Oggi il reggi-

mento del mondo in dottrina per tutte

pinti : e pnotesi appellare quasi cattolica

opinione. » Ed egli fu peripatetico. — Se-

guitata, teguitar: si noti «il velen del-

l'argomento. Tu l'hai seguitata, quella
scuola; vedi, ora. come la sita dottrina
può seguitar la mia parola ! — E veggia
QOttra -in •'>. Cfr. l'urq. Ili 34-37 e le

n. — Quanto si discorda: quanto si al-

lontana. Per un confronto analogo, cfr.

Purg. XI 106-108. - U del, che più alto

fettina: « il cielo cristallino o Primo Mo-
bile, che ha Velocissimo movimento. »

Conv II 4. — Fratina: destinare lat. si-

gnifica, aver fretta e l'are in Gretta.

91-93. Ch'io straniassi me ecc. Che mi
allontanassi. — Coscienza, che rimorda .

cfr. Pura. Ili 7-9. Parla in buona fede:

veramente non ricorda e non sente rimorso,
per la ragione, che or ora gli dira Bea-
trice. Ma noi sappiamo clic «diessi al-

trui, » amò « la donna gentile subito dopo
la morte di Beatrice (cfr. Purg. XXX
126); die alla « divina dottrina » volse le

spalle per attender unicamente alta filo-

sofa: che s'era rassegnato a rinunziare
alla cognizione delle cose supreme; cfr.

Purg. XXI 1-0 n.

94-96. Ecco perchè egli non ricorda e
non sente rimorso: ha bevuti l'acqua di
Leti .

i-in- « toglie memoria del peccato;»
.l'i. l'urg. XXVIII 12.s, XXXI 100-102.
E se tu ricordar ecc. Beatrice ripiglia
pronta. — Sorridendo : e chi non avrebbe
sorriso a tanta ingenuità .' — Or ti ram-
menta sì come ecc. Certo di questo non
può aver perdnto la memoria. — Ancoi :

cfr. Purg. XX 70.

97-99. Come, dalla vista del fumo in un
luogo, si argomenta, si arguisce che in
quel luogo c'è fuoco-, così Voblivion, la

dimenticanza tua conclude, prova chiaro
la colpa del tuo desiderio ad altro rivolto,
«straniato» da me. Ossia non te ne ri-

cordi, perchè hai bevuto al Lete: ma per-
chè l'acqua di Lete toglie la memoria de'

peccati, codesta dimenticanza e la prova
della tua colpa. II tono ormai è blando:
la « conclusione » cavata dalla premessa
a til di logica, ma senza commenti, senza
nuovi rimproveri. In verità questa colpa
fu uno sbaglio di criterio e di giudizio,
non uno di qne' [leccati, per cui poco
mancò che Dante. « caduto ltìiì », non pe-
risse; Cfr. Purg. XXX 136-138. Anche

la dottrina della filosofia, che considera
in sé le creature, da esse conduce alla

cognizione di Dio • come può; • però la

dottrina della fede e più perfetta, perchè
considera le cose in quanto rappresentano
l'altezza di Dio. da Dio sono create, a Dio
-.omi sottoposte. » Sommac. iG. III 3. —
Se dal filmino foco eco. Credo sia an ada-
gio.— Oblivion : Dante l'usò anche in pro-
sa, cfr. Purg. SVI 124 a.— Della tua voglia
<'<. Elio non se ne avvide, perchè aveva
il onore in altra parte; perciò ohe ohi bene
ani- e! cuore in uno luogo, elli pensa poco
ad altra cosa. » Conti senesi X.
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100 Veramente, oramai, saranno nude
Le mie parole, quanto converrassi

Quelle scovrire alla tua vista rude. »

103 E più corrusco, e con più lenti passi,

Teneva, il sole, il cerchio di merigge,
Che, qua e là, come gli aspetti, fassi

;

106 Quando s'affisser, si come s'affigge

< hi va dinanzi a gente per iscorta,

Se trova novitade, o sue vestigge,

109 Le sette donne, al fin d'un'oinbra smorta,
Qual, sotto foglie verdi e rami nigri,

Sovra suoi freddi rivi, l'Alpe porta.

112 Dinanzi ad esse, Eufrates e Tigri,

Veder mi parve uscir d'una fontana,

E, quasi amici, dipartirsi pigri.

1C0. Nude: senza velo di «figura.» —
101. (Juanto converrassi: quanto sarà con»
veniente. — 102. Rude: rozza, inesperta;
facilmente s'abbaglia (cfr. v. 75) perchè
non avvezza a tanto « lume ».

103-104. Più corrusco: più brillante,

cfr. Purg. XXI 50. — E con più lenti

passi : mostrando nien fretta, cfr. Par.
XXIII 12. Quando giunge allo zenith, sul

cerchio di merigge (cfr. Purg. XXV 2),

sul meridiano, pare che il sole vi s'indugi :

è quasi mezzogiorno. — 105. Verso diffì-

cile a intendere. Ohe è pronomo o con-
giunzione (che, perchè) ; Xel primo caso
va riferito a cerchio di merigge, o a sole?

Qua e là serve a distinguere, al solito, il

nostro dall'emisfero anstrale, o è indica-
zione indi-terminata ,' Fassi vuol dire «si
muove. » o « divieni- ? » Aspetti è nome
col lignificato, che ebbe, di visti, di occhi;
o verbo, col significato, che pure ebbe,
di guardare? Considerando che il meri-
diano non ha « luogo certo. » che ogni
orizzonte ha suo meridiano, si potrebbe
intendere: il quale cerchia di merigge si

fa qua e là. si sposta come varia il posto,
dal quali- gli si volgono gli occhi, o dal
quale è guardato. .Ma non si vede l'op-

portunità di questa notizia a questo luogo:
che ha da fare la mobilità del meri-
diano, o il numero infinito de' meridiani,
con lo splendore e la lentezza del sole
nell'ora di mezzogiorno? Riferendo l'ulti-

mo v. al sole, appare meglio congiunto
co' due, che lo precedono, a modo di di-

chiarazione : il qual sole (o : perchè il sole)

come gli aspetti, quando tu lo guardi (nel-

l'ora di mezzogiorno), fassi, diviene, si

mostra (più corrusco e più lento) qua e

là, tanto nel nostro quanto nell'emisfero
australe. E forse, invece di come gli a-
spetti. si «leve leggere com'egli aspetti : il

sole tiene il meridiano con più lenti passi,
come se aspetti, quasi aspettando. Chi a-

spetta che altri lo raggiunga, rallenta il

cammino. Questa interpretazione mi pare
la migliore, perchè confermata dai vv. 11-

12 del XXIII del Paradiso.
10B. S'affisser: si fermarono, cfr. Purg.

XIII 'd'i. — 107. Ohi va ecc. La gnida. —
108. Xovitade: cfr. Purg. X 104. O sue
vestigge: o tracce di novità, Par. XXXI
81. Cfr. Oonv. IV 7: «Alcuno... solo da
sé guidato, per lo diritto cammino si va
là dove intende, lasciando le vestigio dei

suoi passi dietro da sé. Viene un altro

appresso costui... e non gli è mestiere se

non seguire le vestigie lasciate. »

109. Le sette donne si fermarono al fin
d'un'oinbra, dove terminava. Ombra smor-
ta, non densa, perchè in quell'ora i raggi
del sole, cadendo perpendicolari su gii

alberi, penetravano tra i rami e le fronde:

e senz'ostacolo cadevano li vicino, sul ter-

reno. — 110-111. « L'ombra smorta» era
simile a quella, che l'Alpe (cfr. Purg.
XVII 1) sotto ecc. porta sovra suoi freddi
rivi. — Foglie verdi, rami nigri (neri appa-
iono ali ombra), freddi to-ì danno viva l' im-

pressione del fresco : l'imagine de' freddi

rivi fa pensare che sieno vicine acque
correnti.

112-113. Eccole, infatti. Dinanzi adesse:

alle « sette donne. » — Veder mi parve:
non vide Eufrates e Tigri: ma due fiumi

(Lete ed Eunoè), che uscivano da una
-ilc<^a fontana, come Eufrates e Tigri

dalla loro comune sorgente. Secondo il

Lib. della Genesi II 10 segg., un fiume
scaturiva nel mezzo del Paradiso terre-

stre, che si divideva in quattro, Fison,

Gehon, Tigri ed Eufrate. Cfr. Boezio,

Oonsol. V met. 1 : « Il Tigri e 1' Eufrate
Sgorgano da una fonte e subito si sepa-

rano disgiungendo le acque.» — 114. Boe-
zio dice il fatto; Dante lo interpreta : come
dne amici, i fiumi si dipartono l'un dal-

l'altro lentamente, perchè a malincuore.
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Ilo € luce, o gloria della gente umana,
Che acqua è questa, che, qui, si dispiega

Da un principio, e sé, da BÒ, lontana ? »

1 1 s Per cotal priego, detto ini fu : « Priega
Matelda che '1 ti dica ». E qui rispose,

Come fa chi, da colpa, si dislega,

121 La bella donna: « Questo ed altre cose

Dette gli son per me; e son sicura

Che l'acqua di Lete non gliel nascose. »

115-117. È la prima domanda, ahe Danti-

osi volgeri' a Beatrice : le parla con ammi-
razione e con affetto. " luce... della gente

umana: « La fedi- cristiana istruisce l'no-

mo principalmente intorno a Dio. e. me-
diante il lume della divina rivelazione, fa

_!i conosca le creature: >• Somma e. i ti.

II 2. — O gloria ecc. Per lei « l'umana
specie eccede » ogni cosa contenuta sotto

il cielo della luna: cl'r. Inf. II 76-78. —
Si dispiega: si versa, efr. l'uro. XVI ~>i.

— Do un principio: da una sorgente.

—

E tè, da sé. lonta,ni : allontana sé da sé,

dipartendosi per due corsi.

118-123. Per questa preghiera Beatrice
mi disse : Preg : Matelda. che te Iodica.
E. a queste parole, la bella donna rispose
come chi si dislrga di colpa, respinge da
- un'accusa: — Io gli ho detto questo
ed altro, e son sicura che non lo ha dimen-
ticato per aver bevuto l'acqua di Liete;

fon tieura, perchè non si tratta di suoi
peccati. — Matelda: solo qui è nominata
la bella donna: < qui. raccogliendo ciò.

clic già sappiamo di lei. possiamo inten-
dere clii sia. che rappresenti, a) Quando
Dante — già con l'arbitrio « libero, dritto
e sano-.. Purg. XXVII 140 — la vede,
ella va • cantando ed iscegliendo tior da
fiore. » Chiamata da Ini, volentieri gli si

ita, con atti e movimenti leggiadri;
cl'r. l'oro. XXVIII 40-63. — b) Si scalda
ai raggi di amore: > perciò i suoi occhi
splendono di luce incomparabile, e ride
(ivi 04-69), cioè mostra di fuori il lume
dell'anima: ivi 67 n. — e) Ride perchè si

compiace delle opere di Dio : loda Dio per
gli filetti suoi: l'uri), ivi 76-80. — d) Le
-in- parole illuminano le menti anneg-
hiate (ivi 80-81). Pronta ad ogni que-
stione di Dante (ivi 82-84). « pnrga la

nebbia, eh.- lo dede, » e altre cose alte

e riposte dichiara • oltre promissione >

(ivi ss segg.). — et Canta: •• Beati coloro,
ai quali Bono state rimesse le colpe »
l'oro. XXIX 3. mmerge Dante pentito
e confesso nell'acqua di Lete, perchè
dimentichi i peccati: Purg, XXXI ill-102.

f) Dopo l'immersione, L'offre den-
tro la danza delle (piatito belle (ivi

103 segg.). Allora Dante può vedere Bea-
trice senza v.lo (ivi 139 segg.).

—

g) Or
ora ivv. 127 segg.) Matilda, per comando

Danti: Divina Commedia.

di Beatrice, menerà Dante a bere l'acqua
dell'Eunoè, che « rende la memoria d'ogni
ben fatto. » « Dalla santissinr onda » egli

(vv. 142-145) tornerà « rifatto, pnro e di-

sposto a salire alle stelle. > Per tutto que-
sto, dico che Matelda rappresenta la Gra-
zia che fa grato, gratum faeiens . a) « Con
moto bnono del libero arbitrio l'uomo si

prepara a ricevere la Grazia»; Somma t.

I-II 112. Che la personificazione della Gra-
zia sia leggiadrissima (cfr. Purg. XXVI
99 n.), tutta grazie, va da sé: la scelta de'

fiori significa «che Dio diversamente di-

sp -usa i doni della sua Grazia... e dispone
più o meno a partecipare più o meno dello

sesso bene» (Somma (.ivi). Matelda cauta
e coglie fiori come Lia (Purg. XXVII 97
segg.): è preceduta e, in certo modo, prean-
nunziata da Lia, che rappresenta l'ope-

razione perfetta delle virth morali (vita

attiva), perchè la Grazia agginnge qual-
che altra cosa alle virtù, le perfeziona
oltre il modo naturale, e, ciò facendo, con-
duce l'uomo alla vita vera, alla felicità

perfetta (v. sotto / e g). Oltre a ciò, la

Grazia è essenzialmente attiva, sia che si

consideri come operazione di Dio in noi,

sia come operazione della volontà no-
stra mossa da Dio al bene, e perciò si

chiama anche « operante » e « cooperante »:

Somma t. ivi 111. — 6) La Grazia pro-
vieni; dall' amore di Dio per la creatura
(Somma t. ivi 110. 1). « è nell'uomo effetto

dell' amore divino : Somma e. i ti. Ili

151. «L'intelletto umano non può cono-
soere le cose intelligibili più alte se non
è perfezionato .la lume piti forte.» che è

il «lume della Grazia »: Sommai, ivi 109
1. — ci « Per la Grazia conosciamo Dio.
in questa vita, più pienamente, in (pianto

più numerosi e più eccellenti ci si dimo-
strate! Lr li effetti suoi » (ivi I la). — d)

Per e, in tacere quelle verità, che superano
gnizione naturale, l'uomo ha biso-

gno dell'aiuto (auxilium) della Grazia.
Dall'aiuto della divina Grazia siamo di-

retti all'ultimo line: Somma t. ivi 109.

Smiiiii i r. i ti. Ili 5^. — e) In nessun
modo L'uomo può da sé risorgere dal pec-

cato senza l'aiuto della Grazia, » Sommo t.

ivi 109. 7. • •• Non si potrebbe intendere,

la remissione della colpa se non vi fosse

l' infusione della Grazia... dopo il peccato

40
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124 E Beatrice: «Forse maggior cura.

Che spesse volte, la memoria, priva.

Fatto ha la mente sua, negli occhi, scura.

127 Ma vedi Eunoè, che Là deriva:

Menalo ad esso, e, come tu se' usa,

La tramortita sua virtù, ravviva. »

130 Com'anima gentil, che non fa scusa.

Ma fa sua voglia della voglia altrui.

Tosto che è, per segno, fuor dischiusa ;

133 Cosi, poi che, da essa, preso fui.

La bella donna mossesi, ed, a Stazio,

Donnescamente disse: « Vien con lui. »

136 S' io avessi, lettor, più lungo spazio

l'uomo non ]>nò essere senza colpa, se non
abbia la Grazia (ivi 113). Nessuno, che
sia in stato di peccato, pnò meritare la

vita eterna, se prima non si riooncilii con
Dio, lasciato il peccato, ciò che avviene
mediante la Grazia < (ivi 114). — f) Italia

Grazia finiscono alcune perfezioni alle po-

tenze dell'anima, che si dicono virtù, e

i «ioni, ria' qnali le potenze sono per Se-

zionate in online ai loro atti » : Somma t.

Ili 62. « La fede è in noi effetto della

divina iirazia: >• Somma e. i G. Ili 153. —
g) • L'uomo (peccatore) non può sanarsi

da sr : ma ha bisogno che di nuovo irli

s'infonda il lnme della Grazia, come Se

per risuscitare il corpo morto gli s'infon-

desse di nuovo l'anima: •> Somma t. I-IT

190... « Gli uomini secondo la Grazia sono
reati, ossia costituiti dal nulla in nuovo

essere... (Per le virtù infnse) diciamo es-

sere rigenerati i figli di Dio... Le virtù

infnse perfezionano l'nomo a! cammino
verso l'ultimo fine) secondo che conviene

al lnme de 1 la Grazia (ivi 110). La Grazia
dispone l'uomo immediatamente alla con-
giunzione con l'nltimo fine '. alla «glo-
ria. • (ivi ili. Par. I 1 segg.): • il ter-

mine del moto della Grazia è la vita eter-

na: il progredire di qnesto moto e secon-

do l'anniento [augmentum) della Grazia»
(ivi 114). — In conclusione, la Grazia è

'lucila, che aumenta via via le forze e i

meriti dell'uomo, l'innalza, lo glorifica;

Dante chiamò la Grazia Matelda — Mac-
telda nell' uso del tempo di Dante, lat.

Macthildis, Mattelda — perchè il verbo
latino iiiacto o matto, intens. di mago,
magi» augeo, significa appunto anni
innalzo, glorifico. Cfr. G. di Genova Cat-

tolico: < Da magiii (piti) avverbio di pa-

ragone e actus. si compone mactus, a,

uni, cioè manis auctus, cioè pieno di glo-

ria, buono, valente: • Isidoro Etim. X.

e anche Virgilio En. IX 641: « Marti-

nova virtnte puer. sic itnr ad astra : cresca
in te la virti o fanciullo, cosi si va alle

strili-. •> Si noli che Dante conobbe e citò

nel Convito (IV 6) il passo delle Deriva-
zioni di Cgnccione. che comincia COSÌ :

• Augeo- ges-xi- etum, amplificare, dare
aumento. • Da augeo derivano auxilium
6 augmeatum, le parole, che indicano gli

effetti della Grazia. — Matelda. prima di

essere assunta dal poeta all'onore eli sim-

boleggiare la Grazia, fu, in terra, una
donna vera ; Credo di si. e inchino a cre-

dere che in quella « donna giovane e di

Tentile aspetto molto, la quale fu ansai

graziosa » in Firenze, che Dante « avea
veduto fare compagnia » a Beatrice. Quan-
do ella morì, egli compose due sonetti:

il secondo di essi per rimproverar la mor-
te: «Dal secolo hai partita cortesia. Y.

ciò. ciré, in donna, da pregiar vertute:
In gaia gioventnte, Distrutt'hai l'amorosa
leggiadria... Chi non merta salute. Xon
speri ma' d'aver sua compagnia. * Mi
pare che in questi v rsi sia il germe così

della figurazione come dell'uffizio di Ma-
telda nel poema. E sarà semplice caso che
nel poema qnesto nome Matelda sia pro-

nunziato solo (piando ella sta per com-
piere l'uffizio, e che nel sonetto Dante
dica : « Più non vo dir qual giovin donna
sia, Che per le proprietà sue conosciute ; »

126. Ha oscurato gli occhi della sua
mente.

127-129. Deriva: si diparte: cfr. v. 114.
— La tramortita sua virtù, la memoria,
ravviva facendogli ricordare < ogni ben
fatto: . cfr. Purg. XXVIII 1J9.XXXI 11.

130-Yoh fa scusa: non rifinta scusan-
dosi. — 131. Cfr. Inf. II 139. — Per se-

gno ecc. Con parole o con cenni. Per tatto

qnesto terzetto, cfr. Purg. XXII 10-12.

133. Preso per mano. — 135. Donnesca-
mente: con grazia femminile. — Vieti

con lui: anche Stazio berrà all'Eunoè.
136-141. La cantica seconda, il Purga-

torio, ha già raggiunto la lunghezza pre-

stabilita: perciò il poeti non può, nem-
meno in parte, cantare la dolcezza di quel

bere, che mai non l'avrebbe saziato: cfr.

Purg. XXVIII 133. — Perchè piene son
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Da scrivere, io pur cantere' in parte

Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio:

139 Ma, perchè piene son tutte le carte

Ordite a questa cantica seconda,

Non ini lascia più ir, lo fren dell'arte.

142 Io ritornai, dalla santissiin'onda.

Rifatto si, come piante novella

Rinnovellato di novella fronda.

14."i Puro, e disposto a salire alle stelle.

ecc. Cfr. ('oui:. IV 13: •• Mi perchè qne- Purg. X 87. — Piante novelle: nate da
sto capitolo è alquanto prodotto (fatto piti poco. Rinnovellato ecc. Cfr. Purg. XXXII
lungo), in capitolo nuovo alla questione 55.

—

Puro per il Lete, disposto per l'Eu-
è da rispondere. • — Lo fren dell'arte: noè. Furo afferma con forza : dopo dispo-

Dante volle che ognuna delle tre cantiche sto, l'accento cade su la settima, su sa-

avesse tivntatre canti (il primo dell'/»*- l\re, quasi la voce si slanci avanti con
temo introduce a tutto il poema . e quasi l'imagine. Iiisposto: cfr. Moti. I l

r
>: « Ohi

tutti i canti non più di 150 versi. vuole ottimamente disporre gli altri, de-
142-145. Rifatto, puro, disposto ecc. Par- v'essere ottimamente disposto. > — Alle

la come persona, in cni gioia s'affretta; » stelle: cfr. In/. XXXIV 139.





IL PARADISO

CANTO PRIMO.

La gloria di Colui, che tutto move,
Per l'universo, penetra, e risplende

In una parte più, e meno altrove.

Nel ciel, che più, della sua luce, prende,

Fu'io, e vidi cose, che ridire

Né sa né può, chi, di lassù, discende;

1-3. Dante stesso, nella Lett. a Oan-
grande, commentò i primi 18 vv. della

terza «antica: riferisco ciò. che piti im-
porta, dalle sue chiose, e vi aggiungo.
qna e là, qualche osservazione o dichia-

razione. — La gloria: • il divino lume...

il divino raggio... cioè la divina bontà.

sapienza e virtìi •. Cfr
. Inf. Ili 5-6.

—

l'i Colui, che tutto move; «del primo
motore, che è Dio ». — Per l'universo :

« In tutte le parti dell'universo, dapper-
tutto... Mediatamente o immediatamente,
tntto ciò, che è, ha l'essere da Lui. giac-

chi-, per qnel che la causa seconda riceve

dalla prima, influisce sol causato a modo
di cosa, che riceve il raggio e lo rigetta...

Ciò quanto all'essere. Quanto poi all'es-

senza (cfr. Par. II H'4-116) è ohlaroohe...
ogni essenza e virtù proceda dalla prima,
e che le intelligenze inferiori ricevano
quasi da corpo raggiante i raggi della su-

periore e li rendano sotto di sé a modo
di specchi ». — Penetra e risplende : « Be-

ne, dunque, è detto... penetra quanto al-

l'essenza, risplende quanto all'essere».

Cfr. Somma e. i G. IV 41: «Il Verbo
di l>io, con la sua virth, penetra tutte

le cose, come quello, che le conserva e le

sostiene ». — In una parte più ecc. « Ma-
nifèstamente ò vero; giacché vediamo
qualche cosa essere in grado più eccel-

lente e qualche altra in grado inferiore:
come è manifesto del cielo e degli ele-

menti, de' quali quello è incorruttibile e

questi sono corruttibili ». Cfr. V. E. XVI:
» La semplicissima delie sostanze, ah è

Dio, si fa sentire più nell'uomo che nel
bruto, pia nell'animale che nella pian-
ta, piti in qnesta che nel minerale, più in

questo che negli elementi, più nel fuoco
che nella terra ». — Il principio è lento
e solenne: spiccano nel primo verso glo-

ria, Colui, tutto. Cominciando le altre due

cantiche, il poeta aveva parlato di sé
(. mi ritrovai, la navicella del mio inge-
gno»): cominciando la terza, parla di

Dio.
4. i E, poi che ha premesso questa ve-

rità, indica con una circonlocuzione il Pa-
radiso, e dice che fu in quel cielo, che,
con maggiore abbondanza, riceve della

gloria, ovvero della luce di Dio. Per la

qual cosa è da sapere che quello è il cielo

sapremo, che contiene gli universi corpi
e da nessuno è contenuto, dentro il quale
tutt'i corpi si muovono, permanendo esso
in quiete sempiterna, e che non riceve
virtù da nessuna sostanza corporea. Ed
è detto empireo, che ò lo stesso di cielo

fiammante per fuoco o per ardore-, non
perchè in esso sia fuoco o ardore mate-
riale, ma spirituale, che è amore s;into,

ossia carità .. Cfr. vv. 121-122, Inf. IX
29 n., Par. II 112 segg. — Più, della sua
luce, prende : < Tutto quello, che si muo-
ve, è in qualche difetto, e non ha tutto
intero l'esser suo. Quel cielo, dunque, non
è mosso da alcuno, ha in sé e in ogni sua
parte tutto, che può avere, in modo per-
fetto, e perciò non ha bisogno di moto per
la sua perfezione. E perchè ogni perfezio-

ne è raggio del Primo, il quale è nel som-
mo grado di perfezione: è manifesto che
il primo cielo riceve più della luce del

Primo, che è Dio . — 5-6. Fu'io : due pa-
role, due sillabe sole, ma che rilievo ri-

cevono, qual maraviglioso fatto attestano,
poste così, tra la menzione dell'Empireo,
più di tutti gli altri cieli illuminato della

luce divina, e l'accenno vago alle cose,

che Dante vi vide ! — « Diligentemente è
da notare che dice : ridire né sa né può.
Non sa, perchè se n'è dimenticato, non
può perchè, se pure se ne ricorda e ri-

tiene l'idea, il linguaggio gli fa difetto».

Cfr. Inf. IV 147, XXXII 1 segg.
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7

10

13

16

19

22

Perchè, appressando sé al suo Disire,

Nostro intelletto si profonda tanto,

Che, dietro, la memoria non può ire.

Veramente quant'io, del regno santo,

Nella mia mente, potei far tesoro.

Sarà, ora, matera del mio canto.

buono Apollo, all'ultimo lavoro,

Fammi, del tuo valor, si fatto vaso,

Come dimandi a dar l'amato alloro !

Infine a qui, l'un giogo di Parnaso
Assai mi fu; ma, or, con amendue,
M'è uopo entrar nell'aringo rimaso.

Entra nel petto mio, e spira tue

Si, come quando Marsia traesti

Della vagina delle membra sue.

divina virtù, se mi ti presti

Tanto, che, l'ombra del beato regno.

Segnata nel mio capo, manifesti,

7-9. Al suo Disire: a Dio. desiderio su-

premo: cfr. Purg. XXXI 24. « E dà ra-

gione (del non supere né poter ridire) di-

cendo che l'intelletto si profonda tanti,

nello stesso desiderio suo. che è Dio. ohe
la memoria non può seguirlo. Per inten-

der ciò, è da sapere che l'intelletto umano.
in questa vita, per esser connaturale ed
affine alla sostanza intellettuale si-parata

(l'angelo), quando s'innalza, s'innalza tan-

to, che la memoria, dopo il ritorno, vien
meno, per aver trasceso l'umano modo ».

Cfr. Conv. Ili 4. Si badi alla forza di

si profonda tanto e di non può ire.

10-12. « Poi dice che dirà quelli- cose,

che potè ritenere (nella sua mente) del

regno celeste (quasi tesoro) : e questo dice

essere la materia dell'opera sua ». — Ve-

Tornente: nondimeno, nonostante la grave
difficoltà detta innanzi. — Mente : cfr. In f.

II 0.

13-15. « Fa la sua invocazione ». Sino-

ra s'è rivolto alle Muse (cfr. Inf. II 7,

Purg. I 8 ecc.): ora invoca lo stesso Dio
delle Muse (« il divino aiuto »). non senza
tidneia : o buon Apollo ! — All'ultimo lavo-

ro, perchè io scriva quest'ultima cantica,

fa di me siffatto vaso del tuo valore, fa

che entri in me il tuo valore cosi, come
domandi, richiedi, vuoi, a dar l'ali

che tu ami : per conceder la gloria poi

— Ultimo lavoro chiamò Virgilio l'ultima

egloga delle Bucoliche. — Vaso del valore -.

cfr. Inf. Purg. VII 117, Par. XXI 127.

16-18. •< Tocca della necessità della sua
domanda, che vale giustificarla ». — Ama-
to alloro: cfr. v. 25. — Sin qui. ini è ba-

stato l'aiuto delle Muse: ora ho bisogno
non solo di qnello, ma anche dell'alato

tuo, per condurre a termine il poema. Il

monte Parnaso (Purg. XXII 65, XXVIII

141. XXXI 141) ha due gioghi; Dante lo

potè sapere da Lucano (Fars. Ili 175, V
71 -i-Lr ur . i. da (Irosio il '.ti e da altri. Se-

condo Lucano, il monte era sacro a Bacco
i- ad Apollo insieme: ina avverte Mueru-
bio Sat. I 18 chi-, con due nomi diversi.

era •< significato un solo e medesimo Dio ».

Dante assegnò uno de' gioghi, e -ito il più
basso, alle Muse, l'altro ad Apollo. — As-
sai : cfr. Inf. XXX IV 72 n. — Covi ambe-
due: con l'ainto di entrambi. — Entrar
nell'aringo rimaso : quasi atleta ancora
pi-r mi certo spazio distante dalla meta:
Mon. Il s. Inf. XV 121 segg.

19. La preghiera diviene più determi-
nata e più calda. 'Prima aveva detto:
« Fammi del tuo valor... vaso »: ora dice,

con maggiore semplici à r- maggiore ener-
gia : entra nel petto mio. — E spira toc:

dagli tn l'ispirazione, cfr. Purg. XXIV
53. — 20-21. Il satiro Marsia osò gareg-
giare nella musica con Apollo, il quale, poi
che l'ebbe vinto, gli strappò la pelle dal
corpo: Ovidio Metam. VI 381 segg. Sì
come -. sottint. spirasti : il poeta allude
alla gara, che precedette la punizione di

Marsia: nella gara, il Dio spiegò tutta la

sua valrntia. — Traesti: presso Ovidio,

Marsia dice: Quid me mini detraili»? —
Marsia traesti: è lento e come stentato.
— /'ella vagina ecc. Dalla pelle, ma l'i-

magiiie inattesa fa ben più viva impres-
sione della parola propria. Ovidio ha : « la

pelle strappatadalle ultime articolazioni ».

22-27. <• Persuade Apollo dell'invocazio-

ne fatta, preannunziando una certa ri-

munerazione ». Se tu mi aiuti in tal mudo
che io possa manifestare l'imagine del Pa-
radiso, clie ho in mente, meriterò la co-

runa d'alloro, sarò veramente poeta. Ma.
aggiungi- subito, modestamente, il merito
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25

28

31

34
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1

40

Venir vèdra'mi al tuo diletto legno,

E coronarmi, allor, di quelle Foglie,

Che la matera e tu mi farai degno.
Sì rade volte, padre, se ne coglie,

Per trionfar'' o Cesare o poeta,

- Colpa e vergogna dell'umane voglie -;
• 'In- partorir letizia in su la lieta

Delfica deità, dovria la fronda
Peneia, quando alcun, di sé, asseta.

Poca favilla, gran fiamma seconda:

Forse, dietro da me, con miglior voci.

Si pregherà perchè Cirra risponda.

.Surge, ai mortali, per diversi.' foci,

La lucerna del mondo; ma da quella,

Che quattro cerchi ghigne con tre croci,

Con miglior corso e con migliore stella

non -;ir;ì mio. bena) dell'argomento e del-

l'ainto tuo. Ai >va già confessato (w. 5-6)

la Bua insnfiìoienza. Cfr. Mon.i l:«Ar-
dna opera, certo, e superiore alle mio
forze incomincio, non tanto confidando
nellr proprie forze, quanto nel lume di

quel Largitore, che a tutti dà abbondan-
temente, e senza rimproveri». — Padre:
lii I" invoia con questo dolce nome, è
un poeta. Prima aveva detto soltanto:
• • > Imon Apollo! » — L'ombra legnata :

'fr. Purg. XII 65. XIII 7. —Diletto le-

l'amato alloro • v. 15). P i che
Dafne, invano amata da lui, fu mutata
in lauro, ed egli non potè >e non abbrac-

il legno >. A pili li_> disse :

he non puoi esser mia consorte,
certamente l'albero mìo». Ovidio

Metam. I 553 -• su:. — E coronarmi ecc.

Cfr. Par. XXV 1-9, Eel. I 48-50, versione
Alluni : « Quando, diss'io, le sfere

volvi-nti del mondo e i beati, Al par de'
inferni, saraii nel mio canto palesi,

Incoronarmi il capo con Tederà e il lauro
tia bello ».

28-33. K cosi raro, oramai. — colpa e

ma degli uomini — die si colga di

quell'albero per il trionfo d'imperatore o
'li poeta, die. quando l'alloro ispira a qual-
cuno desiderio ili sé. A poi lo ne dovrebbe

lietissimo. Cfr. Sta/.io Aehill. I

15: • l'alloro de' poeti e de' duci ». Il la-

mento è suggerito da queste altre parole
del I > i

• » alla piania. che era stata Dafne:
•' Tu cingerai la fronte de' duci latini.

quando cantera lieta la voce (lei trionfi,

e il l 'ampi loglio vedrà le Innghe pompe ».

— O poeta: cfr. Purg. XXII 108, Bel. I

35-36 : » Sempre 'Inviai le tempie mo-
strar senza fregio di lauro; — (i Me-
libeo, la gloria e 1 nome ancor de' poeti

E ito al vento». — Colpa e vergogna ecc.

Le voglie degli uomini si torcono a tnt-

t'altro. Pei aza colpa, cfr. Inf.

XVI 126. — Delfica deità: Apollo, che
aveva un tempio, celebre per gli oracoli,

a Delfo, sotto il monte Parnaso. « Apollo
è chiamato ileltio perchè mostra le cose
osenre col chiarore della sua luce, ovvero
quasi uno e solo ». Anaerobio Sat. I 17.

Listo per sé il Dìq della luce, della mu-
sica '• del canto, dovrebbe provare mag-
gior letizia qnando qualcuno bramasse
l'alloro tanto trascurato, e, perciò, favo-

rirlo. — La fronda peneia: Dafne era fi-

gliuola del nume Penco. Cfr. Ed. I 33:
« la fronda, che da la trasformata Pe-
neide nacque ». — Asseta : cfr. Purg.
XXXI 129.

34-36. Compie il concetto e lo determina
con altra espressione di modestia : più
lieto Apollo, non per me. che ben poco
valgo, ma per quel, ohe dall'esempio mio
può derivare; perchè forge, dopo me,
verranno poeti migliori di me. l'oca fa-

villa ecc. Motto divulgatissimo. Di solito,

come nel]' Ecclesiastico XI :;4. la piccola
favilla vi tiene il posto principale; essa

è, che suscita l'incendio grande; Dante.
qui, inverte le parti. Cfr. Par. XXIV
145-146; Conv. Ili 1. fino ila Pistoia:
« (iran fuoco nasce di poca favilla ». Se-

conda: segue. — .S'ì' pregherà perchè ecc.

Si chiederà (come ho l'atto io) l'aiuto di

Apollo, dira era un borgo poco distante

da Delfo. Dagli -< antri di Cirra », che
dava il nome a uno de' gioghi del Par-
naso (l'altro si chiamava Xisa. Lucano
Pars. V '.•:: segg.), uscivano i vaticini, i

responsi del nume. — Qui Unisce « il pro-

logo»: Leti, a f'angrande 17.

37-42. Il sole, lucerna del mondo, non
surge sempre allo -.tesso luogo dell'oriz-

zonte (ofr. Purg. XVIII 7;i n.i. né sem-
pre con la stessa costellazione dello Zo-
diaci! : all'equinozio di primavera (21 mar-
zo) sorge con l'Ariete (cfr. ì'urg. II 6
n.) e il primo punto di Ariete « è in sul
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43

46

Esce congiunta, e, la mondana cera,

Più a suo modo, tempera e suggella.

Fatto avea, di là. mane e, di qua. sera,

Tal foce, quasi, e tutto era, là. bianco,

Quello emisperio, e l'altra parte nera;

Quando Beatrice, in sul sinistro fianco.

Vidi rivolta, e riguardar nel sole :

Aquila <ì non gli s'affisse unquanco.

cerchio dell'equatore- (Ristoro I 23), os-

sia il sole sorge di la. dove l'eclittica

sega obliquamente 1
: equatore: ct'r. ì'ar.

X 8-9. Proprio là passa un altro cerchio
- imo. il coluro equinoziale, che taglia

l'equatore ad angoli retti. L'eclittica, l'e-

quatore e il coloro, segando l'orizzonte,

formano con esso tre croci. Questa è la

spiegazione accettata dal Moore. Studi
III: rua sembra più probabile che Dante,
invece che al coluro. pensasse al meri-
diano, il quale, per i luoghi sotto I" equa-
tore, si confonde con l' orizzonte,

Alfragano IV. Secondo il Rizzacasa ( Quat-
tro cerchi ecc.) i quattro cerchi

l'eqnatore, l'eclittica, e i dne colnri • e

le tre croci sono formate dai diametri
ideali, che si tagliano ad angoli retti

nell'interno dell' equatore, dell' eclittica

e del coluro equinoziale : solo cosi i

quattro cerchi sono congiunti per mezzo
di tre vere croci ad angoli retti. Ma. se

ciò fosse esatto, non la foce, onde esce

il sole, congiungerebbe i cerchi, bensì un
punto distante da essa quanto un raggio
di cerchio massimo : trattandosi del sole,

che sorge, come si può far a meno del-

l'orizzonte, sul qnale es-o soi gè I Infine,

è supposizione arbitraria che qui Dante
parli di croci ad angoli retti. Il fato è

che vi furono croci oblique, a X. come
quella, su cui fin crocifisso S. Andrea apo-
stolo. Quando, dice Dante, il sole -

da quella /atee, esce con miglior corso, per-

chè allora il aole percorre L'equato
(Coni. II 4i " quanto il cielo è piti ;

al cerchio equatore, tanro è più nobile per

comparazione alli suoi poli; perocché ha
più movimento e più attualitade e più vita

e più forma, e più tocca di quello, che è

sopra sé, e per conseguente è più virtuo-

so ». Aggiunge che allora il sole egee con-

giunto con migliore stella. <o-tellazione

(cfr. Purg. XXX 111), -ia perchè, in ge-

nere, - le stelle del cielo stellato sono più

piene di virtù tra loro, quanto pi

presso a questo cerchio» dell'equatore

[Conv. ivi); sia perchè L'Ariete era col

sole quando il mondo fu creato tlitf. I

•
: sia. infine, perche « i savi, che con-

siderano la significazione del cielo... puo-
ie Ariete era mascolino ». Ristoro II

3. — Lucerna del mondo: cfr. Ristoro 1 18:

« Una stella sola grande, la maggiore che

sia. piena di luce, la quale illumina tutto

il mondo, ed è in questo mondo come la

lacerna nella casa, e me chiamata dalli

savi sole ». — Oiùgne . conginnge. — Foci :

cfr. Ini XXVI 107 n. — Corso: cfr. G.

ài Troia I 2 . Conosceva ancora il noc-
chiere il corso delle stelle .

— E iil sole)

tempera, « raguna e mescola» la mon-
dana cera, gli elementi, e la suggella più
a suo modo, meglio •< fanne la generazione.
come sono le piante e li animali e le mi-
niere... e halle distinte e divisate tanto
quanto egli hae in se e può, e quanto è me-

lo che lo suggello distingue e

divisa la cera : e tanto quanto egli Sia in sé

e pni>. la figge ». Ristoro VII II 1. Si

badi che uno de' significati del lab. tempe-
rare e mescolare. Cfr. ivi VII I 3. dove

- ritta la terra, all'avvicinarsi della

primavera. « insollita e riscaldata dal so-

le... secondo la cera riscaldata e insollita

per ricevere la impressione del suggel-
lo >• : e poi • germogliare tutto ed esse-

re mossa alla generazione e a ricevere la

impressione del cielo ».

43-47. Sorgendo quasi da quella foce,

il sole avea fatto mane di là. al Purga-
torio, e sera di qua, dove noi siamo (cfr.

Tnf. XXXIV 118. Par. XXVII
indo vidi Beatrice rivolta in sul si-

nutro fianco ecc. queli'emispere, era tutto
i'i. e l'altra parte, la nostra, era

ruta nera. Il poeta indica successivamen-
te due tempi: prima, con il più che per-

fatto, il cominciar del giorno
al Purgatorio, e. quindi, della notte nel

nostro emisfero; — poi. con l'imperfetto

era. un'ora posteriore, l'ora di mezzogior-
no nel Purgatorio. Questa distinzione era

già stata fatta da lui nel Conv. II 16:

non teme labore di studio e lite di

dubitazioni, le quali dal principio delli

ii eli questa donna mnltiplicatainente

sorgono, e poi. continuando la sua luce.

jiio, qnasi come nebvìeUe mattutine
iccia del sole, e rimane libero e pieno

di certezza lo familiare intelletto, sicco-

me l'aere dalli raggi meridiani purgato
e illustrato ». Questa distinzione, se non
m'inganno, si trova pure nulVEcl. II 1

• Da le lane di Coleo «covertosi il

rapido Eoo E gli altri corridori traevano
il biondo Titano. Quel punto dovei prima
comincia a piegare dal sommo. Dritta-
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49

61

(il

E sì come secondo raggio suole

Uscir del primo, e risalirò in suso,

Pur corno poregrin, che tornar vuole
;

Così dell'atto suo. por gli occhi, infuso

Nell'imagine mia, il mio si fece,

E fissi pli occhi al sole oltre nostr'usn.

Molto è licito là, che qui non lece

Allo nostre virtù, inorcè del loco

Fatto per proprio dell'umana spece.

lo noi soffersi molto, né sì poco
Ch'io noi vedessi sfavillar d'intorno

Qua! ferro, dio, bogliente, esce del foco.

E di subito parve giorno, a giorno,

Essere aggiunto, come Quei, che puote,

Avesse il ciel, d'un altro sole, adorno.

Beatrice tutta, nell'eterne rote,

Fissa con gli occhi stava: ed io, in lei,

Le luci fissi, di lassù, remote :

Noi suo aspetto, tal, dentro, mi fei,

Qual si fé' Glauco nel gustar dell'orba.

Che il fé' consorte, in mar, degli altri Dei.

mente librali- le roti" del carro tenea. E
le irraggiate cose, per solito vinte da
l'ombre, Soverchiavano l'ombre ». — Qua-
li i -. ciano passati venti giorni dall'equi-

nozio eli prima vera, designato ne' vv. 38
Cfr. Purg. II 55-57 n. — l'atto era

hi bianco ecc. Ciò avviene nell'ora di mez-
Eogiorno, essendo il sole allo zenith. Ri-
prende il racconto al punto, dove, l'aveva
ini. nutro: Purg. XXXIII 103-105. «La
sesta ora. ciò- il mezzo dì. è la più no-
bile di rutto il di: Conv. IV 'J'J. È 1' ora
dell'ascensione di (risto alla gloria del
cielo: s. Agostino Della città di Dio V
-'1. — Bianco: cfr. Int. II 128. — In Sul si-

nistro fianco: cfr. l'ara. IV .".7 n. —48.
Il paragone giunge improvviso, con gran-
de efficacia «Ti snoni. Unquaneo: mai. La
credenza, alla quale Dante accenna qui
e altrove ip.ir. XX 31-32), era connine al

suo tempo. Ant. r. volg. CCCXX: « Au-
dito ho recontar per ventate * he l'aquila,

mirando n- lo sole. Diletta per natma Si

che ci aduce e' ftglj p.-r tiate. E qual più
Volentier mirai ciò vole. En lui mette
ara -. Cfr. /•'. di Oes. 337 (da Lucano IX

pulcini dell' aquila non
ossero (isso ne' raggi del sole, sì li

L'iti a fnore del suo nido ».

49-54. Vedendo Beatrice < riguardar ne]

BOle . io la imitai e fissi, fissai ali occhi
al x"le: da l'atta mm n f.-cr. fu prodotto

io, come dal primo raggio suole uscir
il secando, riflesso, e risalir/- ia suso. Tor-
na la similitudine del Purg. XV ir.segg.
ma più breve, pili svelta, senza dichiara-
tioni scientifiche, illuminata e abbellita

da un altro paragone caro al poeta : pur
come peregrin, che tornar vuole donde s'è

partito (cfr. Purg. Vili -1-6, XXVII 110-

111) : e torna perchè s'intenda meglio un
fatto psicologico, non un fenomeno natu-
rale. — Per gli occhi: cfr. son. Tanto gen-
tile: « dà per gli occhi una dolcezza al

core ». — Per gli occhi i/ifuno ecc. Vuol
dire : veduto da me : ma dice anche come
avviene la visione. — Imaginc: cfr. Purg.
XVII 7-9 n. — Oltre a nostr'uso: « L'oc-
chio noi può mirare » (il sole). Conv.
II 14.

55-57. Là : nel Paradiso terrestre. —
Xostre /irta ; i sensi. — Mercè del loco

ecc. Cfr. Purg. XXVIII 77-7S.

58-60. Xaì soffersi: cfr. Purg. IX SI.

Non sostenni malto la vista del sole, ma
non così poco da non vedere che sfavil-

lava d'intorno, mandava faville. Qual
ferro ecc. Cfr. Par. XXVIII 89-90: qui
un v. solo, compiuto in sé, gagliardo e so-

nante. — Bogliente: cfr. Purg. XXVII 49.

61-63. A un tratto, uli parve raddop-
piato lo splendore del sole: di che ci dira

« la cagione » or ora. Giorno aggiunto a
giorno è il fatto, ma non ce lo figuriamo
agevolmente; ed ecco, a soccorrerci, l'i-

magine potente d'un altro sole posto da
I >iu ad adornare il cielo.

64. Nell'eterne rate: cfr. Purg. XXX
93j 109. — 66. Remote: rimosse, non più
lisse al sole.

67-69. Nel atto aspetto : vedendo lei splen-
dere come un altro sole. cfr. Par. Il 111.

XXVII 137. — Dentro: di me. — Mi fri

qual si fé' Glauco eoo. Glauco pescatore
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70

73

76

79

82

Trasumanar significar per verba,

Non si porla : però l'esemplo basti

A cui esperienza, grazia, serba.

S'io ero sol, di me. quel, che creasti

Novellamente, Amor, che il ciel governi,
Tu '1 sai. che, col tuo lume, mi levasti.

Quando la rota, che Tu sempiterni
Desiderato, a sé, mi fece atteso

Con l'armonia, che temperi e discerni.

Parvenu tanto, allor, del cielo, acceso
Dalla fiamma del sol, che pioggia o fiume,

Lago, non fece mai tanto disteso.

La novità del suono e '1 grande lnme,
Di lor cagion. m'accesero un disio

Mai non sentito di cotanto acume:

vide un «nomo, al tocco d'una certa er-

ba, i pesci ila lui presi muoversi, guiz-
zare, saltar nel mare. Colse di quell'erba
e la portò alla bocca. « Non ancora —
racconta egli stesso nelle Metani. XIII
943 segg. — non ancora gl'ignoti succhi
toccavano la gola, che d'un subito sentii
dentro trepidare i precordi, e il petto esser
tratto dall'amore di altra natura : né po-
tetti star fermo, e alla terra, dove non
sarei più tornato, dissi : — Addio '. e im-
mersi il corpo nel mare. Gli Dei del ma-
re si degnarono di accogliermi onorando-
mi come nn de' loro ».

70-72. Xon si potrebbe con parole espri-
mere che sia trasumanar, diventar più
clie nomo (come io mi sentii diventare);
perciò l'esemplo di Glauco basti a quello.
a cui grazia serba l'esperienza -. che. per
la grazia divina, proverà la stessa tra-

sformazione. — Verba: Iat.
,
parole. —

si porla -. « E chi porta pensare oltre na-
tura ! » Cavalcanti Fresca rosa. — Serba :

cfr. Inf. XV 70.

73-75. Se di ine uomo, anima e corpo,
io ero sol quel, che creanti novellamente,
solo anima, tu il sai, che. col tv." lume, col

« divino raggio •• riflesso dagli occhi di

Beatrice iw. 2 n. e 122 . isti su
dalla terra: io non lo so. Cfr. Inf. Il 28
n. (le parole di S. Paolo), Par. lì 37. —
Quei, che creasti novellamente: « Lo spi-

rito novo, spirato dal Motor primo » al

feto da ultimo: cfr. Purg. XXV 70-72. —
Amor, che il del governi: mentre narra
« l'esperienza ». che egli fece dell'onnipo-
tenza e della bontà divina, si volge a Dio
in uno slancio di gratitudine. Cfr. Par.
XXXIII 145. Poezio Consol. II raet. 8,

29-30: «L'amore, dal quale è governato
il cielo ».

76-81. Poco prima ha detto ohe gli pa-
reva « essere giorno aggiunto a giorno .,.

ed ora dice che. quando il girar degli
astri, con la sna armonia, attirò la sna
attenzione, gli pareva che lafiamma del

sole accendesse tanto spazio del cielo quan-
to non fu mai lago formato in terra da
pioggia o da fiume. Questo immenso chia-

rore è suscitato dalla rianima del sole:

non e. dunque, da confondere con la sfera

de! fuoco, tanto più che, secondo le

dottrine aristoteliche, l'elemento del fuo-

co non riluce nella propria sfera e non
produce fiamma se non fuori di essa, con-
giunto con aria o con terra: Aristotile

Della generazione TL 4, Somma t. I 67.

I-II 35. È il sole stesso, che. per la

maggiore vicinanza, appare troppo più
grande che non paia a chi lo guarda dalla

terra <• Sapemo che alla più gente il sole

pare di larghezza nel diametro d'un pie-

de, e si ciò è t'adissimo »: Oonv. IV 8. —
La rota : il moto circolare, la danza
delle sfere: cfr. PnK.XIY 20.

—

Sempi-
terni: verbo, fai durare eterna. Deside-

perehè il desiderio, che le sfere

hanno di te, loro principio, le fa inno-

vere incessantemente. Cfr. w. 122-123

n. i- Purg. XVIII 2.s-32 n. — L'armonia :

leva generata dal moto de' cieli.

A Dante parve opportuno seguire questa
opinione, quantunque Aristotile (L>cl cie-

lo II 9) l'avesse riprovata e derisa: ma
non vi s'indugiò qni, né altra menzioni-
ne fece. — Temperi e discerni . modnli
(Cfr. P<n-,u XXX 04. XXXII 33 n.) e di-

stingui. Cicerone nel S. di Scipione:
« Questo è quel snono, che. congiunto da
intervalli diseguali, ma pure proporzio-

nalmente disliuti, è prodotto dall'impulso
e dal moto delle sfere, e. temperando le

note acute con le gravi, produce armoni-
camente vari concenti ». .Ma Kistoro con-
temporaneo di Dante osservava bene
Vili 19: Là. ove non è l'aire, non
pnò essere cauto né suono >. — Lago,
mai. tanto : il snono stesso esprime l'« am-
mirazione », cfr. v. 98. — 84. Mi fer

d -idi-roso di sapere la loro cagione, cfr.

Purg. XX 145-146. — Di tmìto acume:
i osi acuto.
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91

94

97

100

103

Ond'ella, che vedea me si com'ió,

A quietarmi l'animo commosso,
Pria ch'io a domandar, la bocca aprio,

E cominciò: « Tu stesso ti fai grosso

Col falso imaginar, si che non vedi

Ciò, che vedresti, se l'avessi scosso.

Tu non se' in terra, si come tu credi :

Ma folgore, fuggendo il proprio sito,

Non corse eome tu. ch'ad esso riedi ».

S'io fui, del primo dubbio, disvestito

Per le sorrise parolette brevi.

Dentro ad un nuovo, più fui irretito;

E dissi : « Già contento requievi

Di grande ammirazion ; ma ora ammiro
Com'io trascenda questi corpi lievi ».

Ond'ella, appresso d'un pio sospiro,

Gli occhi drizzò ver me con quel sembiante,

Ohe madri' fa sovra figliuol deliro;

E cominciò: « Le cose tutte quante
Hann'ordine tra loro ; e questo è forma,

Che l'universo, a Dio, fa simigliante.

85. Vedea me: dentro — 86. Cam mosso:
da s) acuto desiderio.
88-90. l>a te stesso t'impedisci di inten-

dere la cagione. Cfr. Inf. XXXIV 92. —
Gol falso imaginar: cfr. Pi'rg. XVII 43
n. — S» l'avessi scosso: il falso iroagina-

Barberino Dot. d'Am. I 22 : « Che !
1

lente scossa Sarà da te la fatica e
la noia ».

91-93. Il proprio sito : le nuvole, den-
tro ini si credeva chela folgore nascesse
dall'urto di vapori o venti (cfr. vv. !33-

134, Inf. XXIV 145-150 n.. Latini Te-

soro I m 117): o. più genericamente, l'a-

ria. G. Gninizelli : Madonna, andivi dire

Che in aire nasce un foco Per riu ontrai
di venti . — Fuggendo il proprio sito:

-ito vapore igneo (la folgore) fogge
per l'aere <(ua e la. -u e giù, secondo la

fortezza e la debilità del suo contrario,
dando luogo alla fortezza e fuggendo in-

la debilita»: Ristoro VII 2. —
Xml corte come tu : chi può imaginare ra-

pidità maggiore di quella del fulmine! —
Oh' ad et><<) riedi: che ritorni al « sito

proprio tuo ». alla vera patria, al cielo.

94-96. Cfr. l'urg. XV 58-60. Disvesti-
to: svestito. i|uasi liberato di veste inco-
moda. — Sorrise: pronunziate sorridendo.
Lieta, certo. Beatrice di soddisfarlo, pre-

ailo la domanda: ma anche mossa
un pò 'ial • falso imaginare •

di lui. Sortite parolette : felice accoppia-
mento, ritrae con grazia un atto Lrra-

xioso di lineila cara bocca. — Irretito:

qnasi avvolto in rete.

97-99. Requievi: lat. mi sono acquetato

(cfr. v. 86): la mia grande ammirazione
(del « suono • e del grande lume •) è

cessata. Xiente altro, e pnò parere strano.,

all'annunzio di un fatto così inusitato :

« Tu non sei in terra » ecc. Ma il poeta
ha già espresso il suo sentimento ne'

vv. 73-75. — Trascenda: attraversi sa-

lendo. Cfr. Mon. I 17 : « condescendere,
ooasoen lere ». — Questi corpi lievi: l'aria

e il fuoco, cfr. Purg. XXVIII 103-

108 n.

103-102. Beatrice non sorride più: so-

spira e guarda con accoramento, perchè
non si aspettava tanta « grossezza », e ne
ha compassione. — Con quel sembiante
ecc. Cfr. Por. XXII 4-6. — Deliro : de-

lirante.

103-105. « Le parti dell'universo hanno
ordine tra loro, secondo il quale nna ope-

ra nell'altra, ed è line dell'altra e mo-
dello » : Somma t. I 48 — E questo è

farina che ecc. L'ordine è la forma del-

Vuniverso. Cfr. l'urg. XVIII 49-50. « For-
ma chiamano i savii qnella vertii, ch'è
in tutte le cose, per la quale tutte l'ope-

razioni si fanno. Onde la forma del sole

è la lnce, colla quale opera. Forma degli

arbori si è la verth loro, colla quale fa

quel fratto. La forma della medicina è

qnella verth, culla quale opera a sanare.
Il fuoco hae altresì sua forma, cioè il ca-

lore, il quale opera: e così ogni cosa hae
sua l'orma, colla quale fa tutte l'opera-

zioni ». Fra Giordano XLIII. — A Dio
i-ri-. Mediante l'ordine, che gli dà armo-
nia ed unita, l'universo procede a somi-
glianza di Dio: cfr. l'ar. II 132 n. Mon.
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106 Qui veggiou, l'alte creature, l'orma
Dell'eterno Valore, il quale è fine,

Al quale è fatta la toccata norma.
109 Nell'ordine, ch'io dico, sono accline,

Tutte nature, per diverse sorti,

Più, al principio loro, e men vicine;

112 Onde si muovono a diversi porti

Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna
Con istinto, a lei, dato, che la porti.

115 Questi ne porta il foco inver la luna;
Questi, ne' cor mortali, è permotore;
Questi, la terra, in sé, stringe ed aduna

;

II 7; « La natura ordina le cose... La na-
tura intende alla forma universale della
divina similitudine nell'universo ». « Que-
sto mondo, di tante e tante diverse e con-
trarie parti non si comporrebbe in una
forma, se non fosse uno, che tanto di-

verse cose congiungesse. E le cose con-
giunte la stessa discordante diversità delle

nature disgiungerebbe e distaccherebbe,
se non fosse uno, che contenesse ciò, che
eollegò ! Non così certo procederebbe l'or-

dine della natura, né così regolati movi-
menti sarebbero dulie cause loro prodotti
con tanta regolarità di luoghi, tempi, spa-
zi e qualità, se non fosse uno, che, egli

non mutandosi, disponesse tante varietà
di mutamenti ». Boezio Consol. Ili pr. 12.

106-108. Qui, nell'ordine, le alte crea-
ture, qnelle, che « hanno intelletto » (v.

120) vedono l'orma dell'eterno Valore, della

virtù di Dio. « Intenzione di Dio è che
ogni cosa creata rappresenti la divina si-

militudine, in quanto la propria natura
può ricevere. Perciò è detto : Facciamo
l'uomo a nostra imagine e somiglianza.
E benché ad imagine non si possa dire

delle cose inferiori aU'nomo. pure, di o-

gnnna si può dire a somiglianza, non
essendo altro l'universo che un certo ve-
stigio della bontà divina ». Mon. 110.
cfr. Purg. XVII 21. — Il quale eterno va-
lore (cfr. Par. X 3), cioè Dio, che l'ha

messo nell'universo, è egli stesso il fine
ultimo, supremo della norma, dell'ordine,

di cui si è detto innanzi. Cfr. Purg. XVII
13S n. — Al quale è fatta: fare a, essere

a, ordinare a erano del linguaggio filoso-

fico. Cfr. Mon. I 8: «Duplice ordine si

trova nelle cose, l'ordine, cioè, delle parti

tra sé, e l'ordine delle parti ad alcunché,
che non è parte : così l'ordine delle parti

dell'esercito tra sé, e l'ordine di esse al

duce». — Toccata: cfr. Purg. XXII 79.

109-111. Nell'ordine, di cui parlo, tutti

gli esseri creati hanno la propria inclina-

zione, in diverso modo, secondo che sono
più e men vicine al principio loro. —
Accline : disposte, inclinata ; cfr. lat. ac-

clinis, prov. aclis. Perchè Dante dice :

fono accline nell'ordine e non : all'ordine.

non mi pare esatto intendere : « sono sot-

toposte ». Per il concetto dell'inclinazione

o, per dirla alla moderna, tendenza, cfr.

Somma t. I 80 cit. nelle n. al XVIII del

Purg. 28-32. — Per diverse sorti ecc. «Ov'è
da sapere che la divina bontà in tutte

le cose discende, e altrimenti essere non
potrebbono : ma avvegnaché questa bontà
si muova da semplicissimo principio, di-

versamente si riceve, seco udo più o meno,
dalle cose riceventi... La bontà di Dio è

ricevuta altrimenti dalle sostanze sepa-

rate, cioè dagli angeli, che sono senza
grossezza di materia, quasi diafani per
la purità della loro forma ; e altrimenti

dall'anima umana, che. avvegnaché da una
parte sia da materia libera, da un'altra

è impedita... e altrimenti dagli animali,

la cni anima tutta in materia è compre-
sa... e altrimenti dalle miniere, e altri-

menti dalla terra che dagli altri elementi;
perocché è materialissima, e però remo-
tissima e improporzionalissima alla prima
semplicissima e nobilissima Virtù, che
solo è intellettuale, cioè Iddio ». C'onv.

III 7, cfr. v. 3 n.

112-114. Porti: fini, essendo l'universo

paragonato a gran mare. La voce dà ri-

lievo a gran mar. — Con istinto ecc. Con
l'appetito o 1' « amore naturale al proprio

fine » ; cfr. Purg. XVII 91-93 n.

115. Inver la luna, perchè la sfera del

foco era collocata sotto quella della luna:

ctY. Purg. XVIII 28-32 e le n. — 116.

Questi è, che spinge, stimola gli animali ;

degli nomini parlerà dopo. « Gli animali

inferiori sono guidati solo dall'istinto na-

turale », V. E. I 2. — Cuor mortali; gli

animali non sono immortali. — Permotore :

cfr. Colonna II III 19 : « Il giudice non
die udire parole che '1 possono permno-
yere ». — 117. Per questo istinto la terra

è solida e grave. Cfr. Conv. Ili 3 : « Le
corpora semplici hanno amore naturato

in sé al loro luogo proprio; e però la

terra sempre discende al centro. » La ri-

petizione: questi, questi, questi dà mag-
giore efficacia agli esempi.
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Né pur le creature, che son Ibre

D'intelligenza, quest'arco saetta,

Ma quelle, e'hanno intelletto ed amore.
La Provvidenza, che cotanto assetta,

Del suo lume, fa '1 ciel sempre quieto,

Nel qua! ai volge quel, c'ha maggior fretta;

Ed ora lì, com' a sito decreto,

Cen porta la virtù di quella corda,

Che ciò, che scocca, drizza in segno lieto.

Vero è che, come forma non s'accorda,

Molte fiate, alla 'ntenzion dell'arte,

Perchè, a risponder, la materia è sorda;

Cosi, da questo corso, si diparte

Talor la creatura, c'ha podere
Di piegar, così pinta, in altra parte,

- E si come veder si può cadere
Foco di nube -, se l'impeto primo
L'atterra, torto da falso piacere.

1 18-120. L'istinto non muove solo le

creature prive d'intelligenza, ma anche
quelle, che hanno intelletto ed amore
• d'animo» (cfr. Purg. XVII 91-92). vo-

lontà : gli nomini e gli angeli. — Non sol-

tanto per abbellire il concetto chiama
ureo ristinto e saettare razione di esso
nelle creature superiori. « La necessità na-
turale inerente alle cose, che si determi-

ni uno, è una certa impressione di
'. quale dirige al fine, come la ne-

tà per la quale la saetta opera ten-

dendo a un segno posto, è impressione di

colui, che saetta (dell'arciere), e non della

saetta... E come la necessità della violen-

za nel moto della saetta dimostra la dire-

zione del saettante, così la necessità natu-
rali- delle creature dimostra il governo del-

la divina provvidenza ». Somma t. I 103.

121-126. Dio. che ha dato quest'ordine
all'universo e questo istinto alle creature,
lia • sua città e l'alto seggio » (Inf. I

128) nell'Empireo fiammeggiante e immo-
bile : e appnnto all'Empireo ci porta i'i-

), come a gito decreto, a luogo pre-
ito. — La Provvidenza : « Tutti quel-

li, che parlano di Dio. qnesto intendono
nominando Dio: che ha provvidenza uni-
versale delle cose >.. Somma t. I l?,s. cfr.

Par. Vili 97 segtr. — Aggetta : ordina. —
Del guo lume ere L'Empireo, più degli
altri cieli. « prende del lume della gloria
divina" (v. 4) ; perciò ha più di perfe-
zione e. i>er conseguenza, è immobile. —
Quel c'ha ecc. » E qnesto è cagione al

Primo Mobile per avere velocissimo mo-
vimento: che, jier lo ferventissimo appe-
tito, che ha ciascuna sua parte d'esser
congiunta con ciascuna parte di quello
divinissimo cielo quieto, in quello si ri-

volve con tanto desiderio, che la sua ve-
locità è quasi incomprensibile ». Conv. II
4. — Decreto : decretato : richiama il con-
cetto della necessità, accennato con Im-

magine dell'arco. — Cen porta : cfr. vv.
114-115. — Quella eorda: l'istinto: prima
l'ha chiamato « arco ». — In gegno lieto:

alla cessazione del « difetto », alla soddi-

sfazione del desiderio, in che consiste la

perfezione e, per l'uomo, la beatitudine.
« Lo più nobile (de' piaceri), e quello, che
scritto è line di tutti gli altri, si è con-
tentarsi, e qnesto si è essere beato » :

Cono. Ili 8.

127-132. Ma se questo è vero per le

creature inferiori — perchè « l'amore na-
turale è sempre senza errore » (Purg.
XVII 94) — non sempre è vero per l'uo-

mo, la creatura, che ha potere di piegare
in parte diversa da quella, verso cui l'i-

stinto la spinge, che ha il libero arbitrio

ufr. Purg. XVIII 61 segg.) : come, spes-

so, la forma non è quale l'artista la va-

gheggiava, perchè all' intenzione di lui

non risponde bene la materia : così — a
quel modo che si può veder foco cadere
di nube, quantunque l'istinto suo sia di

salire (cfr. Purg. XVIII 28-30) — così, ta-

lora, l'uomo ti diparte da questo corto,

non prosegue verso la beatitudine supre-
ma, gè il primo impeto, l'impulso dell'i-

stinto, torto da falso piacere, lo tira alla

terra. — Come forma ecc. • Quando l'ar-

tefice è perfetto e lo strumento ottimo,

se nella forma dell'arte capita difetto, è

da imputare solo alla materia >. Mon. II

j. — Cadore fuoco ecc. Cfr. Par. XXHI
4l', dov'è anche g'atterra. — Torto da fal-

so piacere: cfr. Purg. XVn 100, XXX
130 segg., Par. IX 10-12.
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13(ì Non dei più ammirar, se bene stimo,

Lo tuo salir, se non come d'un rivo,

Se, d'alto monte, scende giuso ad imo.

139 Maraviglia sarebbe in te, se, privo

D'impedimento, giù ti fossi assiso,

Come, a terra, quiete in foco vivo. »

142 Quinci rivolse, inver lo cielo, il viso.

136-138. Dante (v. 99) ammirava come
trascendesse « qne' corpi lievi » : non
devi ammirare il tuo salire, gli dice con-
ehiudendo Beatrice, più di qnel che ammiri
un rivo, se scende d'alto monte al basso:
è cosa naturale e necessaria. Divenuto
• puro e disposto a salire alle stelle (Purg.
XXXIII 145), Dante ubbidisce alla legge
generale, per la quale ogni essere tende
a ricongiungersi col principio sno. — Se
bene stimo: cfr. Purg. XVII 112.

139-142. Cagion vera di maraviglia sa-

rebbe il caso contrario, se, privo d'impe-
dimento, puro e libero, ti fossi assiso

giù; come farebbe maraviglia che, a terra,

nel fuoco vivo, fosse quiete. Sappiamo già

la ragione ; la forma del fuoco « è nata a
salire » alla sua sfera. Cfr. Seneca Lett.

a Lucilio IV 10 : « La fiamma sorge di-

ritta, non può giacere né essere calcata

e tanto meno star quieta ». Fra Giorda-
no XXXVI: « Vedi il fuoco, mentre ch'e-

gli arde, non resta mai un punto... Non
si riposa mai, no mai! »



(ANTO SECONDO.

voi. che siete in piccioletta barca.

Desiderosi d'ascoltar, seguiti

Dk'tro al mio legno, che, cantando, varca,

Tornate a riveder li vostri liti !

Non vi mettete in pelago! Che-, forse,

Perdendo me, rimarreste smarriti.

L'acqua, ch'io prendo, giammai non si corse:

.Minerva spira, e conducemi Apollo,

E nove Muse mi dimostran l'Orse.

1-6. La Divina Commedia, dice Dante
nella Leti, a Gang. 16. in quanto ai pro-

pone un fine pratico — « rimuovere i vi-

venti in questa vira dalla miseria e con-

durli alln .srato ili felicità — appartiene
essenzialmente alla filosofìa morale: nondi-
meno. « in qualche luogo o passo •. lascia

posto alla filosofia speculativa, che > con-
sidera l'opere di Dio e della natura

, [V _"-'
. Hi tali luoghi o passi è il

ragionamento di Beatrioe, che. solida-

mente costrutto, denso e stringato, occupa
quarantadue versi del r e. del Pa
Un altro, lungo quasi il doppio, udiremo
da lei or ora: tra i due. l'autore ingiunge
ai lettoli di scarsa capacità, che hanno
potul.i seguirlo sin qui. (li tornale indie-

tro: ma conforta a proseguire, tenendosi
stretti a lui. qne' pochi, che sono avvezzi
di hnon'ora agli studi più profondi e men
facili. Inginnge e contorta senza falsa

I

modestia, con la franchezza e L'alterezza
di chi sa d'esser giunto per proprio ine-

rito al possesso degli altissimi e » dol is-

simi veri il.rtt. IX 4i. e sa di poterli
adeguatamente esporre agl'intendenti. —
O voi: l'apostrofe iniziale ci riscuote. Il

tono è forte, come ili chi parli davvero
dalla poppa d'un Iran". Pieeiole

borea ie' desideroni di ascoltare, e segue:
quello di Dante è legii", e precede sicuro.
— Legno: al principio del l'urna

icellà • ora unii pio. I.a CO-

scienza del proprio valore s'è latta piii

limpida, piti certa. — Che cantando varca :

larghi suoni e alti, convenienti a balda
letizia. — Tornate, no,, ri mettete: co-

mandi energici, secchi. — Li rostri liti non
è senza disdegno; l'accento, che colpisce
pelago alla prima sillaba, da rilievo al-

l'imagine: cfr. Inf. I 23. — Perdendo
me: ben presto « la barca piccioletta »

perde di vista « il legno ». che precede a

vele spiegate.

7. inanimai non si corte: è detto di

tutta forza. Secondo me. non allude alla

parte narrativa e descrittiva del Paradiso,
ma alla parte dottrinale o scientifica. Chi
aveva mai osarci mettere in versi volgari
cose si t'urti a pensare .' Cfr. Purg. XXIX
42. Onesta interpretazione è confermata
dai vv. 16-1P. Cominciando il Convito (I

D Dante aveva scritto modestamente:
«Io noti seggo alla beat-I mensa ideila

sapienza); ma. fuggito dalla pastura del

vulgo, a' piedi di coloro, che seggoao, ri-

colgo di i|uello. che di loro cade, e conosco

la misera vita di lineili, che dietro m'ho
lasciati : per la dolcezza ch'io sento in

quello, ch'io a ("' o a poco ricolgo, mise-
licordevolmenie mosso, non me dimenti-
cando, per li miseri alcuna cosa ho riser-

vata •'. Ora non più ai miseri, ma a quelli

siessj. ohe seggono alla '
_..*.i mensa, egli

può « ministrale vivanda » nuova, di

ino pregio. .\""/i ti corte: cfr. Purg. I
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Voi altri pochi, che drizzaste il collo.

Per tempo, al pan degli angeli, del quale

Vivesi qui, ina non sen vien satollo.

Metter potete ben, per l'alto Baie,

Vostro navigio, servando mio solco

Dinanzi all'acqua, che ritorna igeale.

Que' gloriosi, che passaro a Coleo,

Non s'ammiraron come voi Sarete,

Quando, Giason, vider fatto bifolco.

La concreata e perpetua sete

Del deiforme regno cen portava
Veloci, quasi come il eie! vedete.

Beatrice in suso, ed io in lei, guardava:

1. — 8-9. C'ir Par. I 16-19. Per il mare,
« che mai noii vide navigar sue acque »

tPvrg. 1 131) egli, primo e solo, va sicuro.

E di che temerebbe! Il suo « legno • è
mosso da vento, che Minerva -te:-- a. la

Dea della sapienza, spira : regge il timone
lo stesso Apollo: tutt'c nove le Muse ad-

ditano il settentrione, che (Purg. XXX
5-6) fa . accorto il pilota di suo dovere •.

Studio e ispirazione, dottrina profonda e

squisito magistero d'arte lo fanno sicuro
di condurre a termine la nuova impresa.
— L'Orse: cfr. Purg. IT 65.

10-12. Pochi : « Pochi rimangono quelli.

che all'abito (della scienza* da tutti desi-

derato possano pervenire, e innnmerabili
quasi sono gl'impediti, che di questo cibo

sempre vivono affamati»: Conv. II. —
drizzaste il eolio: vi volgeste. Cfr. cane.
Tre donne st. 4"

: « Disse : Drizzate i colli I »

— Al pan degli angeli: così la Bibbia
- no LXXVII 24, Sapienza XVI 20)

chiama la manna caduta dal cielo agli E-
brei (cfr. Purg XI 13); Del Vangelo di

Giovanni (VI 31 segg.) Gesù ricorda il

miracolo e dice: « Io sono il pane della

vita «. Primo, credo. S. Agostino chiamò
pane degli angeli la sapienza. Cfr. Conv.
ivi : « Oh beati qne : pochi, che seggono a

qnella mensa, ove il pane degli angeli si

mangia, e miseri quelli, che con le pecore
hanno comune il cibo ». — Del quale ecc.

Cfr. Purg. XXXI 129 n.

13-15. Si badi al tono, quasi di conces-
sione : metter potete ben (cfr. v. .">). e alla

raccomandazione : serrando mio solco, te-

nendovi nella scìa, che il mio « legno »

lascia dietro di sé, dinanzi all'acqua ecc.

mentre il solco non s'è ancora appianato.
— Sale: lat. sai. man-. — Xavigio : lat..

legno da navigare, naviglio.

16-18. Xon provarono tanta maraviglia
i compagni di Giasone, gli Argonauti,
quando lo videro arare la terra, quanta ne
proverete voi. Gloriosi: degna lode : que-
gli « scelti eroi» (Virgilio Ed. IV 35)

primi osarono d'avventurarsi ai pericoli

del mare su iragile leu'no (cfr. Par.
XXX III 96), per impadronirsi del vello
d'oro « guardato con maravigliosa guar-
dia ». — Passaro: si diceva de' viaggi per
mare. Cfr. Pseudo-Brunetto 225 : «"Mo-si
lo stuolo generale di cruciati d'Italia, e

passaro in Acri oltremare ». — A Coleo:
cfr. Inf. XVIII 87, Par. I 43-47 n. —
Giason (Inf. XVIII ,-6) fatto bifolco: con
l'aiuto occulto di Medea (ivi 96) l'eroe

domò i tori, che avevano corna di ferro e

piedi di bronzo, getta an fuoco dalle na-
rici, « e sottopostili al giogo, li costrinse

a tirare il grave peso bell'aratro e solcare

col vomero il campo non mai toccato » :

Ovidio Xletam. VII 100-121. Si < osservati)

che Ovidio parla della maraviglia de' Col-

chi. non di quella de' compagni di Gia-
sone: ma Ovidio dice pare che « i Tessali
gelarono di terrore » quando l'eroe s'a-

vanzò verso i tori. Non era naturale che.

a vederlo incolume e vincitore della prova.
stupissero.' — Come voi farete: perchè!
Giasone, di guerriero, -i fece bifolco :

Dante, poeta, laico, tratterà ardui proble-

mi di metafisica e di teologia.

19-21. La sete del deiforme regno : il de-
siderio del cielo. 1' istinto : cfr. Par.
I 115 segg. Concreata: nata con noi. in-

genita. Gnittone Lett. XXXIX : « tra voi

sia concriato •. — Perpetua: cfr. v. lue
la n. — Deiforme regno : è il cielo, che
« più prende della luce di Dio » (Par. I

3), dove sono gli angeli e i beati, gli es-

seri, che più si accostano alla perfezione
divina. Cfr. Par. V 21-23 n. — Cen por-
tava: cfr. Par. I 125. — A vedere il

cielo, basta un « mover di ciglia » : cfr.

Purg. XI 107. Veloci ecc. Quasi con la

velocità stessa, con cui vediamo il cielo, sa-

livano Beatrice e Dante: cfr. Par. I 92-93.

22. Cfr. Par. I 64-66. — 23-26. Torna
l'imagine della saetta, diversamente atteg-

giata; Par. I 119, 120. Posare su la noce
della balestra, partire, volare per l'aria,

è. per il quadrello, un attimo: tanto tem-
po, iinasi impercettibile, passò da che
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E, forse, in tanto, in quanto un quadre] posa

E vola e, dalla noce, si disohiava,

Giunto mi vidi ove mirabil cosa

.Mi torse il viso a sé; > perù quella,

('ui non potea mia ovra essere ascosa,

Volta ver me, -i lieta come bella.

Drizza la ménte in Dio grata, » mi dissi'.

« Che n'ha congiunti con la prima stella. »

Pareva a me che nube ne coprisse,

Lucida, spessa, solida e pulita,

Quasi adamante, che lo sol ferisse.

Per entro sé, l'eterna margarita

Ne ricevette, com'acqua recepe

Raggio di luce, permanendo unita.

S'io era corpo — e qui non si concepe
Com'una dimension altra patio,

Ch'esser convien, se corpo, in corpo, repe —
Accender ne dovria più il disio

Di veder quella Essenza, in eh'' si vede

Come nostra natura e Dio s'unio.

Beatrice « rivolse inver lo cielo il viso »

(Par. I 142), a quello, che mirabil cosa
attirò a Rè il viso, irli occhi di Dante. Il

v. 24 ritrae hi rapidità del quadrello con
['accento su vola, con e... e..., con quel-

l'energico si dUchiava. — Xoee : della ba-

lestra [PUrg. XXXI ](")). tiene la corda
quando è tirata. — Si dischiava: si dis-

serra: efr. . disfrenata saetta >. l'uro.

XXXII 35 n. Un provenzale: « E di-

schiavare e scoccare molti quadrelli : » Fio-

re di Virtù XV :
i L'erba, quando è te-

nera, si dischiava facilmente. » — 26-27.

Quella ecc. Cfr. Par. I 85.

28. Sì lieta come bella : la bellezza di

Beatrice non si ritrae a parole(Pwr0.XXXl
139 segg.): imaginiamo. dunque, se c'è

possibile, quanta dev'essere la sua letizia !

29 30 Eajgiafi» Die the li ha lavata sknu
alla luna: di'. Par. X ••_'-." 4. Conia }>ri-

ma stella: cfr. Pvrg. XXVIII 104 n.

31-32. S'imagina facilmente una nube
spessa, densa (cfr. Purg. XVII 4) ed
anche, se bianca e percossa dai raggi del
sole, lucida e pulita; qod una nube soli-

da. I! poeta, è vero, ha detto: pareva;
ma non basta a togliere la difficoltà. Però
l'ha volata egli, come si vedrà ben pre-
sto. Cfr. Ristoro EII8: K tal (parte del
mondo) fu mistieri che fosse china e for-

bita e pulita come lo specchio, per rice-

vere bene la luce e per trarre raggi ad
altrui, come la stella. — 33. Adamante:
diamante, ('he la sol ferisse: proprio cosi:
la luna •• ora luce da un lato, coca Inoe
dall'altro, secondo che '1 sole la vede»;
Oonv. Il li. Cfr! IH 7: .' ('erti corpi,
per motta chiarita di diafano avere in ai

mista, tosto che 1 soli- gli vede, diven-
tano tanto luminosi che, per moltiplica-

mento di luce in quelli, appena discer-

nibile è il loro aspetto, e rendono agli

altri di sé grande splendore ; siccome è

l'oro e alcuna pietra •. Guinizelli Al cor

gentil st. 4"
: « Fere lo sole il fango tutto

'1 giorno ».

34-36. Ecco il fatto incredibile, di cui

nel terzetto precedente avevamo avuto un
annunzio vago e misterioso: Beatrice e

Dante altra versarono il corpo della luna.

Beatrice era puro spirito : ma egli;... —
Margarita: pietra pie/iosa: l'ha parago-
nata or ora al diamante. Cfr. Par. VI
127, Oonv. IV '20

: e pietra margarita .

Eterna : incorruttibile oome tutti gli altri

corpi celesti, secondo le dottrine, che Dante
professava. — Com'acqua ecc. Il raggio
del sole attraversa l'acqua lasciandola
« eguale ». Lo stesso si pnò dire del
vetro, cfr. n. al v. 74. Guinizelli Al cor

gentil st. 4": < Com'acqua porta raggio».
— Recepe: riceve. Laude Cortonesi XI.II-.

« per l'anime receper da la gente ».

37-42. Comincia: Se io era corpo, e

s'interrompe per rispondere al dubbio del

lettore. <,»"('. in terra, non si concepisce
come il corpo della luna permettesse il

passaggio al corpo mio; qui tutti sanno
che ,' fogge fisica essenziale quella del-

l'impenetrabilità : eh,-, perchè un corpo
passi attraverso un altro, il primo deve
t'arsi strada spostando le molecole del

secondo. Perchè qui non si concepe, Odet-
to nella Somma t. Ili Suppl. 83. dove
s. Tommaso dimostra >», quantunque
sottile, il corpo di-' beati rimane sol

Divina Commedia. 41
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Li si vedrà ciò, che tenem per fede;

Non dimostrato, ma fìa per sé noto,

A guisa del ver primo, che l'uom crede. v

Io risposi : « Madonna, si devoto,

Com'esser posso più, ringrazio Lui,

Lo qual, dal mortai mondo, m'ha remoto.

Ma, ditemi, che son li segni bui

Di questo corpo, che, laggiuso in terra,

Fan, di Gain, favoleggiar altrui? »

Ella sorrise alquanto, e poi: « S'egli erra

L'opinion, » mi disse, « de' mortali,

Dove chiave di senso non disserra,

Corto non ti dovrien punger li strali

D'ammirazion ornai
;
poi, dietro ai sensi.

Vedi che là ragione ha corte l'ali.

Ma dimmi quel, che tu, da te, ne pensi. »

Ed io: « Ciò, che n'appar, quassù, diverso.

Credo che '1 fanno i corpi rari e densi. »

sto alla legge dell'impenetrabilità. — Di-
mension : estensione, grandezza; quella,

che i filosofi chiamavano « quantità di-

mensiva. » » La sottilità non toglie la di-

mensione al corpo glorioso », Somma t. 1.

cit. — Repe: lat., propriamente striscia.

Se, dunque, io era corpo, e passai senza
impedimento per il corpo della luna, que-
sto miracolo dovrebbe aumentare in noi il

desiderio di veder Cristo, ossia di dive-

nire beati; perchè solo ai corpi gloriosi la

virtù divina concede di « trapassare le

sfere ile' cieli senza romperle ». Somma t,

ivi. Ma era egli corpo.' Cfr. Par. I 73-75.
— Di veder quella Essenza ecc. Cfr.

v. 116. Allude a Cristo, perchè lo stesso
miracolo si racconta di lui ; otto giorni

dopo la risurrezione, stando i discepoli in

casa, egli « venne, essendo chiuse le por-
te, e si pose in mezzo, e disse loro : Pace
a vui. • Giovanni XX 26. — Dove nostra
natura ecc. Cfr. Par. VII 28-33, Purg.
XXIX 113-114 n.

43-45. Lì -. in cielo. — Ciò, che tenem
ecc. Di quelle cose, che crediamo benché
non si possano dimostr.. re, è appunto l'a-

scensione de' corpi gloriosi attraverso le

slric. Non sarà, non si vedrà dimostrato,
in cielo, ciò, che qui teniamo per fede :

ma fia per sé noto, manifesto, evidente
come assioma. Ct'r. Somma (. 1 6,7: • L

principi delle altre scienze o sono per sé
noti, e non si possono provare, o si pro-

vano per alcuna ragione naturale in qual-
che altra scienza. Propria cognizione della
teologia è quella, che abbiamo per rive-

lazione, non per ragione naturale... Kssa
non argomenta per provare i suoi prin-

cìpi, che sono articoli di fede. > — Ter
primo :

< le prime notizie. » Cfr. Purg.
XVHI 56 n., XXIX 121-126 n.

46-48. Madonna : cfr. Purg. XXXIII
29. — Sì devoto ecc. Quanto più devota-
mente posso, cfr. Purg. XXXII 107. —
Remoto : allontanato, cfr. Par. I 66.

49-51. Li segni bui: le macchie. Risto-
ro III 8 : « La luna fue in parte ohiara
e in parte rugginosa ». Laggiuso in terra

fan favoleggiar altrui: egli no, non ci

crede. Questo involontario moto di vanità,
non sfuggirà a Beatrice. — Di Gain : cfr.

Inf. XX 126. — Favoleggiar cfr. Par.
XV 125, -»«*.

52-57. Sorrise alquanto: del tono di su-

periorità assunto da lui. — S'egli erra ecc.

Se sbagliano laggiù, dovresti compatirli.
Né, certo, ti dovrebbe ornai maravigliare
che l'opinione de' mortali erri in quelle

cose, che il senso non può dichiarare, poi
che vedi da te che, seguendo i sensi, la

ragione ha corte l'ale, non raggiunge la

verità. Quanto tempo è passato da che,
dietro ai sensi, egli credeva d'essere an-
cora fermo in terra, mentre correva velo-

cissimo in alto ! Cfr. Par. I 91 segg. —
Chiave di senso non disserra, strali d'am-
mirazione, ragiona ha corte l'ali : forme
piene, evidenti, colorite, per le quali, se-

condo suo stile, Dante parla limpido ed
efficace così alla ragione come all'imagi-

nazione.
58. Questa domanda egli, certo, non se

l'aspettava.— Il volgo favoleggia di Caino:
e tu!

59-60. Ciò ecc. La diversità, che appare
in questo pianeta. — Credo ecc. E' l'o-

pinione già seguita nel Gonr. II 14 :

« L'ombra, ch'è in essa (lima), altro non
è che rarità del suo corpo, alla quale non
possono terminare i raggi del sole e riper-

cuotersi così come nell'altre parti. Que-
st'era l'opinione di Averrois (Inf. IV 144):
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61

64

67

70

73

76

Ed ella: « Certo, assai vedrai sommerso,
Nel falso, il creder tuo, se bein- ascolti

L'argomentar, ch'io gli farò avverso.

La spera ottava vi dimostra molti

Lumi, li quali, e nel quale e nel quanto,
Notar si posson di diversi volti.

Se raro e denso ciò facesser tanto,

Una sola virtù sarebbe in tutti,

Più e men distributa ed altrettanto.

Virtù diverse esser convegnon frutti

Di principii formali, e quei, fuor ch'uno,

Seguiterieno, a tua ragion, distrutti.

Ancor, se raro fosse, di quel bruno,

Cagion, che tu domandi, od oltre, in parte,

Fora, di sua matera, si digiuno
Esto pianeta; o si, come comparte
Lo grasso e il magro, un corpo, cosi questo,

Nel suo volume, cangerebbe carte.

« Tale macchia deriva dalla diversità delle

parti della lana, secondo la rarità e la den-
sità maggiore e minore. Giacché le parti,

in cui appare la macchia, sono più rare.

e perciò posson rilucere meno bene. Le
porti, poi, vicine a quelle, sono più dense,
e perciò possono ritenere di più. » Alberto
di Sassonia Questioni sottilissime XXIV.
in Toynbee «Studi e ricerche 84. — Rari
e densi : « Raro è ciò, che ha poca mate-
ria in grandi dimensioni ; denso, poi, ciò,

che ha molta materia in piccole dimen-
sioni. » Somma t. Ili 77. « Gli antichi
studiosi della natura posero il raro e il

denso come princìpi degli accidenti, per
cui le forme sostanziali de' corpi infe-

riori si diversificano. » Ivi I 115.

61-63. Sommerso nel falso : dimostrato
falso: ma ben più efficace per l'iinagine:
sommerso. — L'argomentar ecc. Gli ar-

gomenti, che io gli opporrò.
64-66. La spera ottava : il cielo stellato.

— Molti lumi: « Elio ci mostra di sé dne
visibili cose, siccome le molte stelle (fisse)

e siccome la Galassia. » Conv. II 15
Par. XIV 99. Li quali ecc. Si pnò os-

servare che esse stelle sono diverse nel
quale, per qualità (splendore), e nel
quanto, per grandezza. « Altra la chia-
rezza del sole, altra la chiarezza della
luna, e altra la chiarezza delle stelle. Im-
perocché v' ha differenza tra stella e stella
nella chiarezza. >• Paolo Lett. I ai Co-
rinti XV 41.

67-69. Se solo la rarità e la densità fa-
cessero ciò, producessero queste differenze
delle stelle, una sola virtù sarebbe distri-

buita in tutte, in quali meno, e in quali
altrettanto, in egnal modo. Tanto: cfr. l'avv.
lat. tantum, solo.

70-72. Ma questo non è : è noto, invece,

che le stelle diverse hanno non una stessa

virtù, ma diverse, le quali bisogna che
sieno frutti, effetti di altrettante cause :

se l'opinione tua fosse esatta, tutt. I.

cause sarebbero tolte, ad eccezione di una
(la rarità e la densità). — Virtù diversi-

ecc. Cfr. Questione XXI: « Quantunque
il cielo stellato abbia unità nella sostanza.

ha nondimeno moltiplicità nella virtù :

per il che bisognò avesse nelle sue parti

quella diversità, che vediamo, affinchè

adoperasse virtù diverse per mezzo di ur-

bani diversi. Vediamo in esso differenza

nella grandezza e nella luce delle stelle,

nelle figure e nelle imagini delle costel-

lazioni ; le quali differenze non possono
essere indarno... Quindi altra è la virtù

di questa e di quella stella, altra di que-
sta e di quella costellazione: ed altra la

virtù delle stelle, che sono di qua del

cerchio equinoziale, ed altra di quelle,

che sono di là. » Principi formali: « ei"

da cui una cosi procede essenzialmente » :

cfr. v. 147, Par. Ili 79. Vili VÌA (radici).

« Xelle cose naturali l' azione è specifi-

eata dal principio formale, per esempio
il riscaldamento dal calore. » Somma t.

I 33, I II 9. — Seguiterieno distrutti : ne
seguirebbe che sarebbero distrutti.

73-78. Ancor: non basta. Se il raro, la

rarità, fosse cagione di quel bruno, di

quell'oscurità, di cui dimandi, dne ia-i

si potrebbero dare : o questo pianeta,
avrebbe, in parte, di su in giù, troppo poca
materia-, o, dentro di sé, alternerebbe la

rarità con la densità, a quel modo che un
corpo (animale) alterna lo grasso e 'Ima-
grò, a strati. — Od oltre: attraverso. For-

se è da leggere : o d'oltre, come in pro-

venzale. Cfr. G. Folqneys : « cosi come
vediamo del raggio, che va attraverso (d'o-
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7!> Se il primo fosse, fora manifesto
Nell'eclissi del sol, per trasparere

Lo lume, come in altro raro, ingesto.

82 Questo non è: però è da vedere
Dell'altro ; e s'egli avvien ch'io, l'altro, cassi,

Falsificato ria lo tuo parere.

85 S'egli è che questo raro non trapassi,

Esser conviene un termine, da onde,
Lo suo contrario, più passar non lassi;

88 Ed indi l'altrui raggio si rifonde

Così, come color torna per vetro,

Lo qual, diretro a sé, piombo nasconde.
91 Or dirai tu ch'ei si dimostra tetro,

Ivi, lo raggio, più che in altre parti,

Per esser li refratto più a retro.

94 Da questa istanzia può diliberarti

Esperienza, se giammai la provi,

Ch'esser suol fonte ai rivi di vostr'arti.

97 Tre specchi prenderai; e i due rimovi
Da te d'un modo, e l'altro, più rimosso,

Tr'ambo li primi, gli occhi tuoi, ritrovi.

100 Rivolto ad essi, fa che, dopo '1 dosso,

Ti stea un lume, che, i tre specchi, accenda,

E torni a te, da tutti, ripercosso.

//•r(
i I»] vetro, senza far danno al vetro »

;

R. di Vaqneyras: • e vi fui ferito attraverso
[d'outra) l'armatura. » — In parte: non
tutto il corpo della luna è « bruno ». Di-
giuno . cfr. Purg. XV 58. — Comparte .

cfr. hit'. XIX 12. — Nel suo volume ecc.

Cfr. far. XII 121-122. — Cangerebbe carte :

sarebbe qnj raro, là denso. Di carte si

compone il volume.
79-81. Passa a provare che entrambe le

ipotesi non reggono. Se la rarità traver-
sasse tutto il pianeta, si vedrebbe chiaro
neìV eclissi del sole, quando la luna si

trova tra il sole e la terra: perchè il lu-

me, penetrando per le parti rare, trasp i-

rirebbe coinè trasparisce quando è im-
messo in ogni altro corpo raro. — Tra-
sparere: cfr. Inf. XXXIV 12. — Inge-
sto: lat., immesso, «infuso» (Par. I 52).

82-84. Invece. nell'ecclissi. ciò non av-
viene. Questo non è; però è da vedere :

il ragionamento procede secondo le regole
e con le formole della scuola. — L'altro :

clic raro e denso sieno disposti a strati. —
Cassi: cancelli, dimostri insussistente:
imagine e parola energiche. Cfr. Inf.
XXV 130.

85-90. Posto che questo raro non tra-

passi tutto il corpo della luna, da parte
a parte, bisogna che ci sia un termine
dal quale lo suo contrario, il denso, non
lo lassi più passare, e indi, da quel ter-

mine, il raggio del sole « risalga in suso »

(Par. I 50) come il colore de' corpi dallo

specchio. Lascia sottintesa la conseguenza
che è: i raggi del sole, rifondendosi per
il raro, lo illuminerebbero, farebbero spa-

rire < il bruno » (v. 73). — Si rifonde :

il senso proprio del lat. refundere è river-

sare, spargere. Il « denso » ripresenta quel
lume « per modo di splendore riverberato, »

cfr. Purg. XXXI 139 n. — Tetro ecc.

Cfr. Inf. XXIII 25 e la n.

91. Tetro: meno brillante. — 92. Ivi:

nel « raro ». — 93. Perchè, lì, il raggio
del sole è rifratto più dietro, più lonta-

no rispetto al « termine » del « denso, »

ohe lo rifrange.

94. Istanzia : obbiezione ; nel linguag-
gio scolastico instantia valeva proposi-

zione opposta ad un'altra p r contrad-
dirla. — Diliberarti: liberarti, era del-

l'uso. Tav. Kit. LXII: « Voi siete deli-

berato per la prodezza del più franco e

valente cavaliere del mondo. » — 95. Il

concetto, che Dante presenta sotto ima-
gine così appropriata, è di Aristotile, Me-
tafisica I 1 : « L'esperienza fa l'arte. »

97-99. lìimovi da te d'un modo: col-

loca a eguale distanza da te. — Più rimos-
so : più. lontano. — Oli occhi tuoi ritrovi:

ti stia dirimpetto. Pare che lo specchio
deliba cercare gli occhi; la rima ha con-

sigliato questa espressione nuova.
100-102. Dopo : dietro, cfr. Inf. XXIII -.

— Accenda : cfr. Par. I 79. — JE torni ecc.
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103 Benché, nel quanto, tanto non bì stenda

La vista più lontana, li vedrai

Come convien ch'igualmente rispleuda.

106 Or, come, ai colpi d'Ili caldi rai,

Della neve riman nudo, il suggett".

E dal colore e dal freddo prirnai;

109 Cosi rimaso te nello intelletto,

Voglio informar di luce si vivaci',

Che ti tremolerà nel suo aspetto.

112 Dentro dal ciel della divina pace,

Si gira un corpo, uella cui virtute,

L'esser di tutto suo contento giace.
11"> Lo ciel seguente, c'ha tante vedute,

Qnell'esser, parte per diverse essenze
Da lui distinte e da lui contenute.

118 Gli altri giron. per varie differenze,

S'intende: ti stia dietro, il lume, ma piti

su della testa, altrimenti il tuo corpo in-

tercetterebbe la lnee. Cfr. ì'ar. XXV UT .".

103-105. Benché la ritta più lontana,
l'imagine del lnnie riflessa nello specchio
liiù lontano, non si stenda tanto nel
quanto, non sia cosi grande come quella
riflessa negli altri (Ine: pnre ecc. Omette
la conseguenza: dnnqne non è vero che
il raggio, che « si rifonde » di lì dove
termina il « raro » della lana, possa
l>iii • tetro • perchè ri fratto a maggior
distanza. — Nel quanto : cfr. v. 6ó.

106-107. Comi- l'acqua, ohe è il

netto della nere, colpita dai raggi del sole,

perde i7 colore e il freddo di prima. Ma
Dante dice: riman nudo, quasi di per-
sona, che si sia spogliata : cfr. Punì.
XXXI •_';. —Suggetto: cfr. Purg. XYII
in? n.. Altri scrittori, prima e dopo di

Dante, presero per termine di paragone
la neve, che si scioglie ai raggi del sole:

ma qui è termine di paragone l'effetto del
liquefarsi delia neve.

109. Coti rimaio te «nudo» della falsa

Opinione. — 110-111. In firmar di luce:

non soltanto illuminare : ma far penetrare
dentro la luce. — Ti tremolerà ecc. Ti-
apparira tremolante, scintillante per glan-
de splendore ; cfr. Purg. XII 'M. Tremo-
lano o scintillano le stelle fisse più de'

pianeti, e questo pareva difetto a K. d'A-
rezzo (VII! 111. el;e. seguendo Aristotile
i/v/ Culo II 8), l'attribuiva alla « del.i-

lità » degli occhi rispetto alla grandi—i-
ma distanza di quelle: Dante intende,
dnnqne, luce vivace rome di stella fissa.

112014. TI tono -i eleva: pei dare la

! izione. secondo lei. giusta, delle mac-
chie lunari. Beatrice comincia dall'esporre
sommariamente il sistema de' cieli e de' lo-

ro indussi — altissimo tema. Giova pre-
mettere che l'estere « è l'attnalità di tutte

le cose: perciò non sta alle altre cose Co-

me il recipiente al ricevuto, ma piuttosto
come il ricevuto al recipiente. » Esterna,
-.istanza o natura significa ciò, che è così.

ossia che è per tè e non in altro. In ogni
cosa creata. « l'essenza differisce dall'es-

sere come Tatto dalla potenza. Comune-
mente l'essenza di una cosa, significata

dalla definizione di essa, si chiama na-
tura. » Cfr. Puro. XVII 135, XVIII 26 eie
n.. Somma t. 13-4. 29, 54, Lett. a C'ang.

20-21 ón n. a Par. I 3), Seneca Lett. a
Lucilio VI 6 e l'opuscolo attribuito a
Boezio Contro Eutichete e Nettario III 30
segg. Or. dentro l'Empireo, dice Beatrice,
gira il Primo Mobile fnono cielo. Par. I
122-123 n.. XXX 106-108). nella cui vir-

tude giace, consiste in potenza, nno. senza
divisioni e determinazioni, l'essere ili tutto

ciò. che è contennto dal Primo Mobile
stesso — dentro il quale girano gli altri

otto cieli.

115-117. Il cielo seguente lottavo, stel-

lato) parte, (livide, scompone, per dir

così, quell'essere universale, indistinto

ancora, per, in diverte essenze, sostan-
ze, nature distinte da lui. e contenute
da lui. Va lui non si riferisce al cielo

stellato, ma M'essere, che tutte le essenze

contiene in SO, dal quale tntte proven-
gono, e non è propriamente nessuna di

esse. Fra Giordano XXXII: «Benfuoro
matti quelli, che dissono che le stelle

erano al numero degli nomini : ina se aves-
sero detto che le stelle tante fossero
qnant sono le nature delle cose, e oatuna
avesse signoria sopra alcuna natnra. parea
piii verisimile il detto loro: e certo questo
potrebbe essoi vero, e credono i aavii che

i. '

118-120. Oli nitri gironi, i sette cieli dei
pianeti, mediante le differenze de' moti e
de' raggi, dispongono le distinzioni, i
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Le distinzion, che. dentro da sé, hanno,

Dispongono a lor fini, e lor semenze.

121 Questi organi del mondo cosi vanno,

Come tu vedi ornai, di grado in grado,

Che, di su, prendono, e, di sotto, fanno.

124 Riguarda bene a me, si come io vado,

Per questo loco, al vero, che disiri,

Sì che, poi, sappi sol tener lo guado.

quattro elementi, che hanno dentro da gè,

e con gli elementi dispongono le lor se-

menze ai loro fini, a compiere le loro ope-

razioni, a produrre in terra le creature

sotto l'influsso del cielo stellato.

121-123. Questi organi del mondo, dun-
que, i cieli, vanno così di grado in grado,
dall'ottavo al primo, che prendono di su. e

fanno , operano, di sotto. Questa concezione,

che a' moderni pare troppo semplice ed an-

gusta, non è di Dante : per molti secoli pri-

ma di lui e per parecchi dopo, appagò le

menti degli uomini. Dava un'alta idea, una
forte impressione dell'unità e dell'ordine

dell'universo: e la dà ancora in questa espo-

sizione succinta, concisa, severa. Sarà dal

poeta stesso dichiarata in questo canto, e

poi più altre volte ripresa e lumeggiata
nel Paradiso, specialmente nel e. XIII
52 segg., che giova tener presente. —
Contento : cfr. Inf. II 77. — Ohe ha tante

vedute: cfr. vv. 65-66, Par. XXIII 30.

Conv. II 15: « Il cielo stellato ci mostra
molte stelle, che, secondo che li savi d'E-
gitto hanno veduto. . milleventidue cor-

porei di stelle pongono, di cui io parlo. »

— Parte per diverse essenze : divide in. Si

ponga attenzione al senso e al valore di

questa locuzione, che è il pernio di tutto il

ragionamento. Cfr. Purg. XVI 27. Giam-
boni Orosio 1 10 : « il fiume Giordano divi-

so per rami ». — Per varie differenze • cfr.

« virtù diversa » nel v. 139, « per diverse
sorti » nel Par. I 110. — Le distinzion

ecc. Si ricordi che gli elementi hanno
ognuno la propria sfera (cfr. Purg. XXVIII
103-108 n.), e che la sfera del più alto,

del fuoco, è aderente a quella della luna :

perciò dice il poeta che i cieli de' pianeti

hanno dentro da sé gli elementi. Questi
sono distinti l' un dall'altro e sono distin-

zioni della «prima materia» (cfr. Conv.
IV I), che era informe. « La Sacra Scrit-

tura nominando la terra e l'acqua (Genesi

I 1) pone la distinzione degli elementi
quanto alle forme loro : » « tre giorni fu-

rono assegnati alla distinzione. » Somma t.

I 66. 71. — Dispongono a lor fini: tutti

i corpi, che sono sopra e dentro la terra,

sono prodotti dalla mistione dei quattro
elementi : « e qnesti elementi da sé non

si possono muovere né mescolare insieme
per fare alcuna generazione, s'elli non si

muovono e non si mescolano insieme dallo

movimento del cielo e dalla sua virtude. »

Ristoro VII 1, Somma t. I 71 ecc. Cfr.

Par. VII 124-141. — E (dispongono) lor

semenze : cfr. Purg. XXX 109-111 : « le

rote magne Drizzan ciascun seme ad al-

cun fine. » « Tutti li filosofi concordano
che i cieli sono cagione (della genera-
zione snstanziale) avvegnaché diversa-

mente questa pongono... quali da virtù

celestiale, che è nel calor naturale del

seme, siccome Aristotile e gli altri peri-

patetici » Oonv. II 14. Ma perchè lor se-

menze, cioè delle distinzioni, degli ele-

menti ! Perchè gli elementi contengono i

semi delle cose. « Tutte le virtù attive e

passive, che sono i princìpi delle genera-
zioni e de' moti naturali, Agostino chia-

ma ragioni seminali... Sono primamente,
come Agostino dice, e originariamente,
nella stessa parola di Dio (nel Verbo) co-

me ragioni ideali. Secondariamente poi

sono, come in cause universali, negli ele-

menti del mondo, dove insieme, da prin-

cipio, sono prodotte. — Materiale prin-

cipio nella generazione degli animali è

qnalche elemento o elementato... Xon che
l'acqua o la terra abbia in sé virtù ili

produrre tutti gli animali, ma perchè que-
sto stesso, che dalla materia elementare,
per virtù del seme o delle stelle (nel caso

degli animali generatf dalla putrefazione),

possono gli animali esser prodotti, è dalla

virtù originariamente data agli elementi»
Somma t. I 65, 71, 115. Ili Suppl. 91. —
Organi del mondo : i cieli : così nella Mon.
(cfr. Purg. XVI 103-105 n.) e nella Que-
stione XX. S. Tommaso Somma t. I 70,

li paragona a « strumenti, che operano
in virtù del principale agente»: e stru-

menti li chiama anche Dante, Mon.
1. cit.

124-126. Sinora non è apparsa la ragio-

ne, per cui, a proposito delle macchie lu-

nari, Beatrice abbia preso a trattare del-

l'ordine e delle operazioni de' cieli. — Per
t/uesto loco : ponendo queste premessi-. —
Sì che, poi, sappi sol, da solo, tener lo

percorrere il resto del cammino
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127

L30

133

Lo moto e la virtù de' santi ^iri,

Come, dal fabbro, l'arte del martello.

Dai boati motor. convien che spiri:

E il ciel, cui tanti lumi fanno bello,

Della inente profonda, che lui volve,

l 'rende l'imago e fassene suggello.

E come l'alma, dentro a vostra polve,

Per differenti membra, e conformate

A diverse potenze, si risolve;

e giungere al termine, traendo dalli' pre-

messe le conseguenze. Ghiado e da solo

accennano a difficoltà, e mostrano oppor-

fcnno l'avvertimento. Cfr. Purg. Vili 69.

127-129. Ha discordo degli effetti — par-

tizione dell' « essere per le essenze ».

Infusione delle « essenze » negli elementi

e produzione delle cose : — passa ora alte

cause. I cieli in tanto operano « di sotto »

in (pianto si muovono: per il loro moto
. da essi, come da cause universali . deri-

vano particolari effetti nella natnra» (Som-
in, r ,-. i 6. Ili 80): il cielo stellato «or-
dina col suo movimento la cotidiana revo-

lnziono di tatti gli altri, per la quale ogni
di tutti quelli ricevono e mandano quag-

li ii la virtù di tutte le loro parti : che se la

rivoluzione di questo non ordinasse ciò...,

di vero non sarebbe quaggiù generazione.

uè vita d'animate e di piante» {<'onv. II

15) : or da chi e come sono mossi i cieli.'

Sono i beati motori — le intelligenze, gli

angeli, cfr. Tnf, VII 74 n. — quelli, che
danno ni tanti giri (cfr. l'uro. XIX 38,

XXVIII 12) lo ni"'" e la virtù. — Co-

di fabbro ecc. « Quando diciamo che
l'artefice opera per (mediante) il martello.

non intendiamo che il martello sia la ca-

gione, per cni l'artefice faccia; ma che
»ia la cagione, per cui 1<; cosa fatta proceda
dall'artefice. •• Somma >. II-II 36. « Solo

per virtù del labbro opera il martello. »

Moti. Ili t;. « Il fuoco e
:

1 martello sono
cagioni efficienti del coltello, avvegnaché
massimamente è (cagione) il Eabbro; »

I 13. Cl'r. IV 4. — Spiri: « Questi

muovitoii mnovono, solo intendendo, la

cin ulazione, in quello soggetto proprio
lin quel cielo), che ciascuno muove, la
forma nobilissima del cielo... gira toc-

cata da virtù motrice... e dico toccata.

non corporalmente per tatto, da virtù, la

quale si dirizza iti quello. » Conv. II 6.

130-132. Richiama e determina l'opera-

sione propria del cielo stellato (cfr. vv.

115-117). Tutti i cieli sono mossi e hanno
virtù dai •< beati motori »: e il cielo stel-

lalo, che « parte l'essere per essenze -,

da anche a ciascuna essenza Vimage, che
esso prende da' propri motori, i quali la

vedono in Dio. Le essenze, le sostanze
informano la materia secondo le imagini.
clu- ricevono dall'Intelligenza motrice del

cielo stellato. — Irnage. lat. imago, idea.

« specie », forma esemplare, principio della

generazione delle cose : cfr. Somma t. I

15. Perchè il cielo stellato riceve l'idea

non direttamente da Dio, ma dall'Intel-

ligenza, che la rispecchia. Dante usa image,
giacché « imagine più propriamente si dice
citi, che procede a somiglianza di altro:
e ciò. a cui somiglianza qualche cosa pro-
cede, si dice propriamente esemplare. »

Ivi 35, cl'r. Par. XXVIII 56. — Cui
tanti lumi fanno bello fugace, ma lieto

spettacolo, che tempera la severità del

ragionamento. — Mente profonda : i « beati
motori » del cielo stellato sono i Cheru-
bini : Cherubino s'interpreta pienezza di

scienza; Somma t. I 62. Ma qui Beatrice
non la distinzione di ordini angelici: la

t'ara dopo che avrà condotto Dante sino
al Primo Mobile : allora egli potrà meglio
intendere le corrispondenze tra i cieli e

gli ordini. Cfr. Par. XXVIII 64 segg. Il

(iuinizelli, canz. cit., parlando di tintele
Intelligenze, aveva detto che 1' Intelli-

genza " intende 1 so Fattor oltra '1 ve-

lo ». — Prende 1'imaae ecc. Xon in senso
proprio: da lontano. « solo intendendo. »

e mosso: e da lontano, senza contatto, ri-

ceve le l'orme da' suoi « motori. » In al-

tre parole, il cielo stellato fa che le «es-
senze » ricevano le forme varie e molte-
plici dalla •< mente prò l'onda, che lo vulve. »

e le imprimano negli elementi (materia),

si che dalla congiunzione vengan fuori le

singole creature. Cfr. Lett. a Cang. 21 :

<• [.ergiamo nel libro delle Cause che ogni
Intelligenza è piena di forme. » — Fas-
sene suggello esso stesso,)! cielo stellato :

in (piai modo, si vedrà poi, 136 segg. L'i-

magine richiama quella del terzetto pre-

cedente. Cfr. l'ar. XIII 67-75.

133-135. Chiarisce meglio, con un esem-
pio, i lapponi ira l'Intelligenza e il cielo

stellato. Vostra polve: il corpo umano.
Imagine tradizionale: cfr. Genesi III 10.

— Conformate a diverse potenzi»: cfr.

r, ir,!, xx V :.7, 101-102. — S:
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136 Cosi la intelligenza, sua bontate
Moltiplicata, per le stelle, api

Girando sé 90pra sua unitate.

139 Virtù diversa fa diversa lega

Col prezioso corpo, ch'ell'avviva,

Nel qnal, si come vita in voi. si lega.

112 Per la natura lieta, onde deriva,

La virtù, mista per lo corpo, luce,

Come letizia per pupilla viva.

li."i Da essa vien ciò, che. da luce a luce,

.. infilante le membra, «rimanendo
un'alma sola: cfr. l'ora. XXV 74. Il

passo è Ispirato da Boezio Contai, ni
in. 9: " In (Dio), l'anima centrale ili tri-

plice natura, che tutto mnove, distendi
{Tegolvi*) per membra conformi : La quale,

poi che, separata, ha impresso dne movi-
menti nei cieli, si vvia per ritornare in

_'ira intorno alla mente pro-

ronda, e in simil modo [simili imagine)
volge il cielo». Sonvmat. I 76: « Perchè
l'anima si unisce al corpo urne forma, è

-ilio che sia nel tntto e in ciascuna
parte del corpo. »

136-138. Allo stesso inolio, contemplando
"a. l'Intelligenza spiega (cfr. l'ura.

XXV 58, Par. VII 66), dispiega io sua
boutade moltiplicata per Ir stelle, nelle

quali è « partito l'essere in essenze. » —
Multiplieata : cfr. Mon. Ili 15 : « Il fonte

dell'autorità universale, unito nell'arce

ilt-lla sua semplicità, si versa in molte-

plici alvei per l'abbondanza della bontà
divina.» — L'Intelligenza: «la mente
profonda » <v. 131), che muove il cielo

stellato. I vv. 133-138 compiono il con-
cetto, che il poeta ci vuol dare, dell'uf-

fizio di quella. — Girando .-, ecc. Aveva
detto dell'anima, Purg. XXV 71-75:

Un'alma sola... che s in -•• rigira. •

Questo girar dell'Intelligenza o dell'An-

gelo sopra sua unitate. non è altro che
intendere se. la propria essenza, nel

che sta la propria perfezione ». Cfr.

Conv. Ili 1"J : • suo girare (di Dio) è SUI

intendere : [V 2: L'anima filosofante

non solamente contempla essa verità, ma
ancora contempla il sno contemplare me-
desimo e la bellezza di quello, rivolgen-

dosi sovra sé stessa .
— Unitate: • Cia-

-i una cosa è una per sua essenza... Come
custodisce il sno essere, così custodisce

la sua unità. Somma t. I-II 30. L'Intel-

ligenza moltiplica la sua bontà, ma rima-
ne una: cfr. Par. XIII 60.

139-141. Torna Beatrice • là onde si

mosse. vv. 79-81. Virtù diverga . la

limita e Ili ili;: 1 ! Il di \ : si lian-

dosi. Lo spiegarsi della bontà dell'Intel-

ligenza per le stelli; . non è se non dar
piriti alle . diverse essenze di compiere
la loro operazione negli elementi. La
virtù segue L'essenza di cuiè virtù, J.ett.

a ( 'aoo. 21. Cosi è chiarito come il cielo

ottavo si faccia in terra suggello • (v.

132) delle imagini >, che prende dall'In-

telligenza motrice. — Fa diversa lepa col

prezioso corpo, si lega diversamente con
la stella, con L'eterna margarit-i (v.34).

Cfr. Conv. Ili 7 in n. a Par. I 110. Pre-

zioso corpo : la materia de' corpi celesti

non è qnella degli elementi, cfr. Par.
VII 130-132 n. — Avviva s'x come vita ecc.

Kicbiama rapidamente il paragone fatto

ne' w 133-135. Cfr. Par. XXIII 113.

I corpi celesti non hanno anima, coni'

credè Platone, non hanno vita (cfr. S'fm

ma t. I 70); si muovono e risplendono.
— Si lega: cfr. Inf. XIII 88. l'ora.

XVIII 27 a.

142-144. Perché deriva da natura lieta.

da' beati motori • (cfr. Par. XXIX 71),

essa virtù, poi che s'è iegata. mista col

corpo celeste, lime per entro di esso come-

letizia per pupilla viva. La letizia. ~enti-

mento dell'animo nostro, si manifesta nel

fulgore della pupilla riva-, la virtù, che
avviva il corpo celeste, si manifesta nello

splendore di esso. — Xatura lieta: non
Dio. In tutto questo ragionamento, Bea-
ti ice tratta de : ministri, non del sovrano.

Che la virtù degli angeli sia da Dio. si

sa : ma gli angeli la diffondono nell'uni-

verso. — Come letizia ecc. Questa è forse

la più bella delle imagini. che Beatrici-

usa per render meglio intelligibili i snoi

insegnamenti: calza a pannello ed è per

-^a pronta, luminosa, parlante come
lampo di pupilla viva. Gli accenti cadono
su tre i.

145-146. Non, dunque, da rarità o den-

sità iv. 60) de' corpi celesti, ma dalla di-

versa virtù mista con essi e lncente

per entro di essi proviene la differenza

da l>iee a luce ne! cielo ottavo: cfr. vv.

64-66. — Mista : cfr. n. al v. 33.
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Par differente, non da <li>nso e raro:

Essa è formai principio, elio produce,

Conforme ^ dna bontà, lo turbo e '1 chiaro.

147-148. La voce colpisce vigorosamente
.•.vx.'. Chi asta ' Parrebbe a prima vista

la virtù t ma come potrebbe la vii tu es-

sere formai principio del turbo e del eh taro.

se sappiamo (v. 70) che essa è fratto»
ili principi" formale! Come potrebbe e -

sere principio formale, se deriva dalla

natura lieta • dell'Intelligenza 1 Qnesta
è il vero principio formale. — Conforme
a tua bontà: ci ricorda che la boati del-

l'Intelligenza si moltiplica e si varia;
vv, 136-4.37. — Lo turbo: il torbido, il

bruno; vive ancora. Giuliani Delizie II
392 : • Le sementi hanno un colore tur-

bo. • Se. ora. passiamo da soli lo guado
iv. 196). dobbiamo conchiudere che an-

che da' moviteli della lana spira virtù
diversa, che. diversamente legandosi rol

rollio di essa, vi fa apparire le macchie.
Ognun sa che queste macchie sjno ca-

vita profondissime, crateri enormi. A tor-

to, dunque, alcuni commentatori afferma-
no che la teoria della rarità e della den-
sità, generalmente professata al tempo
pi Dante, accolta da lui nel <'o>u\ e qui
confutata (efr. Par. XXII 139-141), si

accosi di piti alla « scienza moderna ».

Ignoriamo le ragioni, che consigliarono
Dante ad abbandonarla: forse non bastò
a lui, come ad altri, credere che «quella
era la natura della luna: » e forse fu in-

dotto da una pagina della Somma teolo-

gica (I 115). di cui giova riferire una
parti' : « In qu sti corpi inferiori (su la

: non si trovano altri princìpi aitivi.

se non le qualità attive degli elementi,
le sono il caldo, il freddo esimili; e se

ciò fossi' ohe le forme sostanziali de' cor-

pi tnfsilin non si div rsitì: issero SI non
secondo siffatti accidenti, ai quali gli an-
tichi naturalisti assegnarono per princìpi
il raro e il denso, non ci sarebbe bisogno
di porre altro principio attivo sopra questi

inferiori. Ma. a ben considerare, si vede
che siffatti accidenti stanno come dispo-
sizioni materiali rispetto alle forme so-

stanziali de' corpi naturali: la materia,
invero, non basta a operare: e perciò bi-

sogna porre qualche principio attivo so-

lila queste disposizioni materiali. Perciò
i Platonici posero le specie separate ecc.

Quindi, secondo il Filosofo nel II della Ge-
nerazione, è necessario porre qualche prin-

cipio attivo mobile, il quale, per la sua
presenza e 1 essenza, cagioni varietà circa

la generazione e la corruzione de' corp
inferiori; e tali sono i corpi celesti: <

perciò ogni cosa, che in questi interior

genera e muove alla specie, è come stru
mento del corpo celeste: e di qui l'ari

stoti'lico : — L'uomo è generato dall' nomo
e dal sole. »

Alla loro volta, i corpi celesti sono
mossi dalle Intelligenze.
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Quel sol, che pria, d'amor, mi scaldò il petto,

Di bella verità, m'avea scoverto.

Provando e riprovando, il dolce aspetto;

Ed io. per confessar corretto e certo

Me stesso, tanto, quanto si convenne,
Leva' il capo, a proferer, più erto.

Ma visione apparve, che ritenne

A se, me, tanto stretto, per vedersi.

Che, di mia confession, non mi sovvenne.
Quali, per vetri trasparenti e tersi,

Ower per acque nitide e tranquille,

Non sì profonde che i fondi sien persi,

1-3. Quel sol: Beatrice, che prima, in

terra, scaldò d'amore il petto di Dante.
ed ora. nel Paradisa, gli stenebra V intel-

letto (cfr. Purg. XXII 61-62) addottri-
nandolo. — Provando e riprovando : inver-

te l'ordine tenuto da Beatrice, la qnale
prima ha riprovato, dimostrato falsa l'opi-

nione di Ini con « l'argomentare avverso »

iPar. II 63). e poi ha provato la verità
della sna. con metodo, giova avvertire,
--ri irtamente scolastico, che non ha niente
a vedere col metodo sperimentale. Cfr.
Coni: IV 2 : « Nel trattato (quarto), prima
si riprova il falso, e poi si tratta il vero...

prima si riprova lo falso, acciocché, fugate
le male opinioni, la verità poi più libe-

ramente sia ricevuta. E questo modo tenne
il maestro della umana ragione. Aristotile

(Inf. IV 131). che, sempre, prima com-
batteo con gli avversari della verità, e poi,

quelli convinti, la verità mostrò ». — Il
dolce aspetto : « Dice il Filosofo nel sesto
i\e>lV Etica... che '1 vero è il bene dello

intelletto »: Oonv. II 14.

4-6. Corretto della falsa opinione, certo

della vera. — Leva' il capo più erto : per
accrescer forza alla« confessione ». Quanto
si convenne : non troppo : con la « debita
suggezione » [Oonv. IV 8), con riverenza.
— A proferer : a dire.

7-9. Visione apparve : « vidi cosa », cfr.

Par. 15. — Ritenne me ecc. « L'occhio
lo trasse tutto » ad essa (Inf. IX 35), ed
eaaa lo ritenne stretto a sé per vedersi, per
esser veduta. — Che ecc. Qual visione, se

gli fece dimenticare ciò. che aveva pensato
di confessare a Beatrice ! È detto col

tono, con cui sogliamo dire: — Proprio,
non ne potei fare a meno.

10-12. Vetritrasparenti: non specchi, che,
essendo « vetro terminato con piombo ».

non lasciano passare oltre « la forma visi-

bile, -la fermano; « e questo è quello per
che nel vetro piombato la immagine ap-
pare, e non in altro » (in vetro traspa-
rente): Oonv. Ili 9. E tersi: non appan-
nati o in altro modo offuscati. — Vi-

tide: monde, limpide: cfr. Purg. XXVIII
28-30. E tranquille: altrimenti non vi si

formerebbero le imagini. Xitide e tran-
quille pare che debbano solo indicare le

qualità delle acque, e danno, insieme, una
impressione di freschezza e di pace. Cfr.

Par. V 100. — Ne tanto profonde che
i fondi appariscano di color perso, scuri

(inf. V 89), perchè in tal caso le imagini
vi si formerebbero precise e nettamente
visibili. Cfr. Proverbi XXVII 19 : «Come
nelle acque risplendono le facce di quelli,

che vi si mirano, così i cuori degli nomini
eco. ». Se Dante ebbe a mente questo
proverbio, ben si può dire che mutò un
pezzo di carbone in diamante. Profonde :

« Là ove l'occhio non truova fondo né fine,

là dove si riposi e rafìggasi su. resultane
una profondità, e della profondità gliene
resulta oscuro... E vedemo che, quando
l'acqua è più profonda, tanto si vede più
scura, e qnando si vede meno profonda,
tanto si vede più chiara » : Ristoro Vili 16.
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13

16
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22

2.".

28

31

Tornan, dei nostri visi, le postille,

Debili si, che perla in bianca fronte

Non \i<*n men tosto alle nostre pupille;

Tali vid' io più facce, a parlar, pronte:

Per ch'io, dentro all'error contrario, corsi,

A quel, ch'accese amor tra l'uomo e il fonte.

Subito, si com'io, di lor, m'accorsi.

Quelle stimando specchiati sembianti,

Per veder di cui fosser, gli occhi torsi
;

E nulla vidi, e ritorsili avanti.

Dritti nel lume della dolce guida.

Che, sorridendo, ardea negli occhi santi.

« Non ti maravigliar perch'io sorrida, >

Mi disse, « appresso il tuo pueril coto,

Poi, sopra '1 vero, ancor lo pie non fida.

Ma ti rivolve, come suole, a voto.

Vere sostanze son ciò, che tu vedi.

Qui rilegate per manco di voto.

Però parla con esse, ed odi e credi :

Che la Verace Luce, che le appaga,

Da sé non lascia lor torcer li piedi. »

13-15. Tornan: ct'r. Par. II 89. — Le
postille de' nostri visi : i lineamenti. Po-
stille -. quasi piccole poste, orme, tracce :

cfr. In). XXII l US. — Perla ecc. Un
altro paragone s' innesta alla similitndine
principale. Perla, che ha colore di bianco
pallido, si discerné a stento in bianca
fronte di donna: con la stessa difficoltà

scorgiamo i nostri lineamenti in < vetri

trasparenti e tersi» o in > acque nitide e
tranquille. » Non oien men tosto : non la

vediamo meno rapidamente: dà rilievo

maggiore alla difficolta.

17-18. Corti dentro all'errore contrario

il, rkc ecc. Qni nna rapida allusione:
nel terzetto seguente la spiegazione. —
L'uoui'i: Narciso, ofr. In''. XXX 128.

19-21. Narciso credette « corpo quel, che
imbra » (Ovidio Metam. Ili 417i:

l'ante, al contrario, prese per specchiati

wmbianti, i»er imagini di persone, che si

Piassero, le « facce » vere. A veder-
sele innanzi, d'un tratto, lassù, nella lu-

na, come non torcere gli orchi I E come,
a tale vista, non dimenticare ogni altro
pensiero! Subito, si com' io, gli occhi torsi

ritraggono il moto irrefrenabile della cu-
riosita. — M'accorsi: erano cosi « debili '. »

22-24. E nulla vidi : esprime anche col

nono il disinganno. La voce s'indugia
alla prima sillaba di nulla. — E ritorsili:

pronta il primo movimento, non meno
pronto il secondo. — Dritti nel lune eoo.

carvi avidamente la spiegazione di
- nino. — Dolce guida: cfr,

l'ar. XXIII 34. — Sorridendo: come la

chi vede .< il falso imaginare • altrui: cfr.

Par. II 52. — Ardea negli occhi santi : il

sorriso accresceva lo splendore degli occhi
di lei. Ardea : spicca forte, sonante : cfr.

Purg. XXVII 96. Occhi santi: cfr. ivi

XXXI 133.
25-28. Appresso il tuo pueril coto : die-

tro il tuo pensiero puerile, da tergo: il

pensiero è personificato. T. .V. XXIV :

E appresso lei guardando, vidi venire la

mirabile Beatrice. • — Coto : cfr. In f.

XXXI 77 n. — Poi sopra ecc. Gi
non ancora imbrocca la verità, cfr. Por.
II 56-57. Il pie non Ada: non pianta si-

curo il piede. — Te rivolve a voto : non
ti mena dove intendi: ti fa errare inutil-

mente. Cfr. Purg. XXIV 28.

29. Vere sustanzie: veri spiriti beati,

non imagini di essi: cfr. Purg. XXX 101.

Batte la voce su vere. — 30. Relegate : si

vedrà poi in qnal senso, cfr. Par. IV '.','-

39. C'è quasi un Antiparadiso nel Cielo.
come un Antinferno e un Antipurgatorio
negli altri due regni, per ragioni analo-
ghe, per manco di roto: per aver man-
cato ai vóti. Breve e vago accenno: le

spiegazioni verranno dopo. Manco : man-
camento, (imi. Ili 6: •• I" 86 essa forma
umana... non è perfetta, non ò manco del

«letto esemplo, ma della materia » : Bar-

berino pena. V lì: « Pien d'ogni bene.
sansa manco alcuno. »

31-33. Credi a quello, ohe da esse udi-

rai, perchè, prossime, come beate, alla

verità eterna, non possono mentire. Altro
accenno, che può parete non necessario ;
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49

Ed io, all'ombra, che parea più vaga
Di ragionar, drizza'mi, e cominciai,

Quasi com'uom. cui troppa voglia ismaga:
« ben ereato spirito, che, a' rai

Di vita eterna, la dolcezza senti,

Che, non gustata, non s' intende mai,

Grazioso mi ria, se mi contenti

Del nome tuo e della vostra sorte. »

Ond'ella, pronta e con occhi ridenti :

« La nostra carità non serra porte

A giusta voglia, se non come Quella,

Che vuol simile a se tutta sua corte.

Io fui, nel mondo, vergine sorella;

E, se la mente tua ben si riguarda,

Non mi ti celerà l'esser più bella.

Ma riconoscerai eh' i' son Piccarda ;

Che, posta qui con questi altri beati,

Beata sono in la spera più tarda.

se ne vedrà l'opportunità in seguito j cfr.

Par. IV 95-96. — Che la Verace Luce ecc.

(Jfr. Par. XXXIII 100-102.

34-35. (Jfr. Purg. XXIV 40-41. - 36.

'•nasi come chi si smarrisce per eccesso
ili desiderio, cfr. Inf. XXV 140. Troppa
raglia provava egli di parlate co' primi
spiriti lieati, che gli si mostravano.

37-39. Beatrice (v. 32) aveva detto: « la

beata luce, che le appaga»; Dante, ripi-

gliando l'idea, l'analizza, e di analizzarla

si compiace. A« la beata Iure «corrispon-
de con poca diversità, ma con ben altro

suono, a' rai di vita eterna . « le appaga »

diviene assai più preciso e assai più bello:

la dolcezza senti, Che, non gustata, non
s'intende mai." Le appaga »;' ma inqnal
modo! Nessun altro appagamento si può
comparare a questo: è « dolcezza, Che in-

tender non la può chi non la prova »: cfr.

V. X. son. Tanto gentile. La voce, via via,

da rilievo a vita, a rai, a dolcezza, a non
s' intende mai.

40-41. Grazioso mifia: cfr. Purg. Vili
45. — Tuo... vostra : la sorte di lei è co-

nnine a tutte. — 42. Pronta : senza por
tempo in mezzo, cfr. v. 16. — E con occhi

ridenti: tutta lieta di contentarlo; «La
virtù dee essere lieta e non trista in al-

cuna sua operazione: onde se il dono non
è lieto nel dare e nel ricevere, non è in

esso perfetta v'rtù né pronta: >• Conv. 1 8.

43-45. Kcco perchè la risposta vien su-

bito e con tanta gentilezza. « Cna certa

forma abituale aggiunta in noi sopra la

potenza naturale, la inclina all'atto della

carità, e la fa prontamente e lietamente

operare »: Somma t. il-II 23. — V"»
serra porte a giusta voglia : non ricusa di

soddisfare giusto desiderio, Il concetto si

veste d' imagine : serra le sue porte l'a-

varo e l'egoista. — Se non come Qxtella

ecc. Se non al modo che le serra Quella,

che vuol ecc., la carità divina: cioè non
le serra punto. « La stessa essenza divina
è carità... Perchè la carità produce eflètto

infinito, cong ungendo l'anima a Dio e

giustificandola, ciò mostra T infinità della

virtù divina, che e autrice della carità »

Somma t. II-IT 2;i. — Se non come : cfr.

Par. X 90. — Tutta sua corte : tntt' i bea-
ti, cfr. Inf. II 125 ecc. Lo spirito pro-

nunzia tutta con enfasi.

46. Vergine, sorella: suora, monaca.

—

4^. Se la tua memoria riguarda bene sé
stessa, per ritrovarvi le mie fattezze. Fra
Giordano XXVIII: «L'uomo dovrebbe
ricercare la mente più volte, sicché si re-

casse a memoria bene ogni co9a ». — 48.

Bella era stata in vita. Xon si vantati-
le il fatto; ma con grazia squisita, dando
ella stessa la ragione perchè Dante non
la ravvisa.

49-51. Piccarda: sorella di Forese Do-
nati. Purg. XXIV 10 segg. Dante non
riconobbe «al viso » Forese (Purg. XXIII
4:;i tanto gliel'aveva cambiato la pena:
e non ha riconosciuto Piccarda. tanto l'ha

lesa più bella la beatitudine celeste. Cfr.

Purg. XX X 127-128. — Posta qui con que-

sti altri beati. Beata sono: insiste sn l'idea

della beatitudine — e anche la voce s'in-

dugia con intenzione a beata sono — per-

chè s'avvia a dire : In la spera più tarda.
• •naie.' Si risponde: — Quella della luna,

più vicina alla terra intorno a cui tutte

le sfere mobili si muovono via via più
rapide, in proporzione della loro maggior
grandezza, e. quindi, dello spazio mag-
giore, che devonq percorrere nello stesso
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58

61

64

Li nostri affetti, che solo infiammati

Son nel piacer dello Spirito Santo,

Letiziai) del su' ordine formati.

E questa sorte, che par giù cotanto.

Però n'è data, perchè fur negletti

Li nostri voti, e vóti in alcun canto. »

Ond'io a lei: « Ne1

mirabili aspetti

Vostri, risplende non so che divino.

Che vi trasmuta da' primi concetti :

Però non fui, a rimembrar, festino ;

Ma or m'aiuta ciò, che tu mi dici,

Si che raffigurar m'è più latino.

Ma, dimmi, voi, che siete qui felici,

Desiderate voi più alto loco,

Per più vedere, o per più farvi amici?

t<=iii|>o: cfr. ì'ar. XXVIII 51. Ma non è

da credere che Piocarda e le anime a lei

compagne dimorino nella luna come in

sede .stabilmente assegnata ad esse (cfr.

Par. IV 37-39): a posta qui manca nn
co aplemento, nn avverbio, che determini
il senso -no vero, come manca all'espres-

sioae nsata da Beatrice Ir. 30): « Qni re-

legate. Relegazione è pena mite, di non
lunga durata. Posta qui e «relegate:»
ma temporaneamente, per brevissimo tem-
po. Certamente Beatrice e Piccarda non
possono voler ingannare Dante: pure, gli

parlano in modo da generare nella mente
di Ini un'opinione fironea. Di questo
mezzo egli usa per aver occasione di con-

cepire i dubbi, che poi Beatrice dovrà
-< togliere : per preparare la materia del

canto IV. Si pud ricordare, a proposito,

l'errore, in cui cadde Cavalcante tlnf. X
63 segg.» quando udì dire : « Ebbe a di-

sdegno. » e credi- morto il figliuolo diletto,

che ancora viveva: e si cfr. Par. X 96.

52-54. Beati, benché «nella spera piti

tanta».: può parere strano, e non è, per-

chè « contentarsi si è essere beato >• .
'

III 8. — Noi, dice Piccarda, che amiamo
d'ardente amore solo ciò, che piace allo

Spirito Santo, godiamo d'es er conformati
a ciò, che egli dispone (cfr. v. li)2). Di-
chiarerà meglio ella stessa, tra poco, la

sua asserzione. — Affetti: in senso largo.

non soltanto desidèri. * Qnella perfezione.

che ai consegue quando L'affetto, secondo
tatto il poter suo, sempre attualmente
tende in Dio, non è possibile in terra, ma

i cielo : » Somma t. II-II 184. —
Sei piacer dello Spirito Santo: lo Spirito
Santo è l'amore divino, tefr. In/. Ili

Par. X l'.Ji, ed è la volontà divina : «la
diTina carità è appropriala allo Spirito
Sauto: • Oonv. IV 21. — Letizian: cfr.

Par. IX 70. — Del ru' ordine formati:
ordinati a lai : cfr. Purg. XXXI 108 n.

« La vita eterna consiste nella fruizione

di Dio: il moto. poi. della niente umana
alla fruizione del bene divino è atto pro-

prio della carità, per il quale tutti gli

arti delle altre virtù sono ordinati a que-

sto fine, secondo che alle altre virtù im-
pera la latita : e perciò il merito della
vita eterna appartiene in primo luogo alla

cariti. {. I-II 94. « Come la

materia non può conseguire la forma se

non sia nel debito modo disposta ad
così niente consegue il fine se non sia in

debito molo ordinato ad es .o : e perciò

nessuno pnò pervenire alla beatitudine se

nou abbia rettitudine di volontà. » Som-
ma t. II 4.

55-57. ì'ar gin cotanto: pare tanto bassa
tanto umile. — Però: per questa ragione.
— Vóti in alcun canto: vuoti in

;

non interamente adempiti. Qui voti si di-

rebbe suggerito da voti, che immediata-
mente lo precede.

58-60. Mirabili : riceve l'accento alla

a sillaba del verso, con forza : il

suono dà risalto al concetto. — Un non
so che divino: divino certo: che cosa sia.

egli non sa: ammirazione e confessione
d'ignoranza insieme, e garbatamente. —
Vi trasmuta da' primi concetti: vi rende
irriconoscibili; diversi dall'idea, che era
di voi rimasta m-ila mente.

61. Festino: pronto, cfr. Purg. XXXIII
90. — 62. l'iù latino : più chiaro, quindi
piii facile. Cfr. Conv. II 3: «A più lati-

namente vedile la -eutenza litterale è da
sapere eco. -. Penetrò anche nel latino
medioevale: cfr. A., da Tempo Arte di ri-

mare: « K più latino imagi» est latinus) e

più facile. »

64-33. Ubi quella Piccarda.
della qnale Dante aveva domandato le-

tizie con tanto calore di desideri
I>are che la vista di lei lo lasci freddo :

un po' di scuse, e poi ; Ma dimmi, to-
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73

76

79

Con quelle altr'ombre, pria, sorrise un poco
;

Da indi mi rispose tanto lieta,

Ch'arder parea d'amor nel primo foco :

« Frate, la nostra volontà, quieta

Virtù di carità, che fa volerne
Sol quel, ch'avemo, e, d'altro, non ci asseta.

Se disiassimo esser più superne,

Foran discordi, li nostri disiri,

Dal volfr di Colui, che qui ne cerne;

Che vedrai non capere in questi giri,

S'essere in caritate è, qui, neeesse,

E se, la sua natura, ben rimiri;

Anzi, è formale ad esto beato esse,

Tenersi dentro alla divina voglia,

Per ch'una fansi nostre voglie stesse.

glirui tina curiosità : cfr. Inf. VI 60. Altro
Don dovremmo aspettarci : siamo nel cielo

;

ella è beata, ed egli trasumanato (Par.
I 70), o quasi : ma c'è dell'altro. — Voi,
che siete qui felici : Piccarda gli aveva
detto (w. 50-51) : « Con qnesti altri beati,

Beata sono ». — Desiderate voi? Qnell'in-
sister di lei sul sno esser beata nella
« sfera più tarda ». quel non so che di

rassegnato, che gli è parso d' indovinare
nell'accenno alla volontà dello Spirito
Santo, ed anche la parola usata da Bea-
trice (v. 30), spingono il poeta a questa
domanda, con cni, benché rignardosamen-
te. tenendosi sn le generali, alludendo a
tntti gli spiriti « relegati » nella luna,
tenta di penetrare nel fondo del cuore di

lei: Desiderate voi?... « Ciascuna cosa
massimamente desidera la sua perfezione,

e in quella s'acquieta ogni sno desiderio,

e per quella ogni cosa è desiderata E
questo è quello desiderio, che sempre ne
la parere ogni dilettazione manca : » Conv.
Ili 6. Più alto loco? Questo è proprio il

più basso de' cieli! Per più vedere? Per
goder meglio della visione di Dio, in che
consiste la beatitudine suprema. Cfr. nella

Somma e. i Q. Ili il cap. 58: « Che uno
può vedere Dio più perfettamente di un
altro. » O per più farvi amici? Per ac-

quistar più dell'amore di Dio. Dante do-
veva naturalmente, logicamente pensare
che gli spiriti collocati nel cielo più basso
fossero meno cari a Dio. Cfr. Somma t.

I HO : « Diciamo d'amare uno più di mi
altro quando a quello vogliamo il massimo
bene, quantunque non con volontà più in-

tensa : e a questo modo è necessario dire

che Dio ami alcune cose più di altre. »

Quanto all'espressione farvi amici, cfr.

Conv. III 12 : « Filosofia è quando l'ani-

ma i- la sapienza sono fatte amiche, sic-

ché l'una sia tutta amata dall'altra »,

II 2 : « Quella gentil donna... passionata

di tanta misericordia si dimostrava sopra
la mia vedova vita, che gli spiriti degli

occhi miei a lei si fero massimamente
amici. » E pensare che alcuni dantisti in-

tendono : « Farvi, procurarvi un maggior
numero di amici ! » E perchè non « una
più numerosa clientela ì » Ma S. Tommaso
insegna (Somma t. II-II 36) che il beato,

in cielo, dopo Dio, « ama più sé stesso

che gli altri, tanto più, quanto più per-

fetta è la carità. »

67. Sorridono tutte di sentir cose tanto
lontane dal vero. — 68. Lieta in sommo
grado di sostituire la verità all'errore, di

attestare in sé e nelle ombre compagne
V ineffabile giustizia di Dio. — 69. Cfr.

Purg. XXVII 96. Anche questo verso è

molto bello. Lieta... d'amor nel primo
foco : < Che pensieri soavi. Che speranze,
che cori ! ».

70-31. Fratello, virtù di carità quieta
la nostra volontà, la quale (virtù) ci fa
volere solo ciò, che abbiamo, che posse-

diamo, e non e' ispira brama di altro. Se
desiderassimo di stare più su, «in più
alto loco », i nostri desidèri sarebbero di-

scordi dal voler di Colui, che ci ha man-
date qui -. la qual cosa vedrai che non può
aver luogo in queste sfere, se qui è ne-

cessario essere in carità, e se ben rimiri
la natura della carità ; anzi è formale, è

dell'essenza di questa vita beata, non vole-

re se non ciò, che vuole Dio: e per questa
conformità le nostre volontà stessevi fanno,
diventano una sola, vogliamo tntti la

stessa cosa. Quieta: la voce si fa lenta

e grave, cfr. Purg. XXXI 24 n. Xon ci

asseta: cfr. Par. I 33. — Pili superne : il

poeta ha usato più volte superno per su-

periore ; cfr. Inf. XII 39 ecc. — Ne cerne :

cfr. Purg. XXVI 115. — Non capere: cfr.

Par. XVII 15. — Neeesse : lat. necessario.

Frequentissimo neeesse est ne' trattati del

Medio Evo. p. e. nella Somma, nella V. E.
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Si chi', come noi siam 'lì soglia in soglia.

Per questo regno, a tutto il regno piace,

Coui'allo Re, ch'a suo voler De invoglia.

In la sua volontate è nostra pace:

EU' è quel mare, al qual tutto si move
Ciò, ch'ella cria, e che natura face. »

Chiaro mi fu, allor, com'ogni doVe,

In cielo, è Paradiso, e si la grazia

Del Sommo Ben, d'un modo, non vi piove.

Ma si com'egli avvien. s'ud cibo sazia.

E, d'un altro, rimane ancor la gola.

Che, quel, si chere, >-. 'li quel, -i ringrazia;

Cosi fec'io con atto e con parola,

Per apprender da lei qual fu la tela,

Onde non trasse, infino a co', la spola.

iella Mon. — La sua natura: carità è

imore perfezionato, « in qnanto si stim.i

<i gran prezzo ciò, che si ama, come il

nome stesso (charitas) designa: » Som ma '.

MI 26. — Anzi è formale ecc Cfr. Par.
II 71. « T~n'anima non potrebbe essere

beata se la sna volontà non t'osse ritta :

coserebbe di essere retta allontanami ~i

ilil fine, e retta è perchè fruisce del fine...

Bisogna, dunque, che la rettitudine della

vdontà. nell'anima beata, sia perpetua. »

D'iltra parte, amore importa « ohe le vo-

lontà di coloro, che si amano, sieno con-
forni. Dunque, le volontà dei beati sono
maisimaruente conformi a Dio. che fa la

rettitudine della volontà, prima regola di

tutto ìe volontà essendo la volontà divi-

na >. Somma e. i O. IV 92. « È male
della creatnra razionale che non si sotto-

metta a Dio, che si rivolti contro lui pre-

suntuosamente, che lo disprezzi. In que-
sto nule può la creatnra razionale incor-

rere per la naturale flessibilità del Libero

arbitrio; ma non è possibile tra i beati,

che haano raggiunto la perfezione della

gloria. » Somma t. II-II 19. — Esse : lat.

essere.

82-84. 8\ che, per conseguenza, a tutto

il regno celeste piace come noi beati siam
di soglia in soglia, distribuiti in sedi di-

verse : come piace allo Re, a Dio, che ci

fa volere qnello stesso, che egli vnole. Di
soglia in soglia : i cieli inferiori sono co-

me vestiboli al cielo empireo : ma queste
anime non sono sparse pe' vari cieli, vi

appariscono soltanto : perciò soglia li a qui,

nell'intenzione di Piccarda. il Benso di

«grado» come nel e. XXXII 13.

85. Pace: acqnetamento di tutti desi-

dèri, ossia beatitudine. Cfr. l'urg. Ili 74,
Par. II 112. In la sua volontade : si ponga
attenzione agli accenti. « La pace perfetta
consiste nella perfetta fruizione del som-
mo bene, mediante la quale tutti gli ap-

petiti si uniscono quotati in uno... La ca-

rità produce la pace: amore è, infatti.

forza, che unisce: e la pace è unione delle

inclinazioni degli appetiti. » Somma t.

11-11 29. — 86-87. L'esposizione, che. ec-

cettuati i w. 76-79, in cui son latinismi e

forinole scolastiche, procede limpida, ma
anstera. tutta concelti, fluisce in una iuia-

gine grandiosa, presentata con vigore : la

volontà di Dio è quel mare, al quale si

muove lutto ciò, che ella crea direttamente,
e ciò, che natura fa, operando come causa
seconda. Elle... tutto si move a lei. Pri-

ma Beatrice aveva paragonato al mare il

creato: cfr. Par. I Ilo.

88-93. In ogni parte del cielo si gode,

la beatitudine, ma non egualmente in tut-

te. Cfr. Giovanni XIV 2: « Xella casa del

Padre mio vi sono molte mansioni. »«Si
dicono mansioni diverse i divelli modi di

conseguire il ti uè ultimo : in modo che
l'unità della casa risponda all'unità della

ÌM-uritudine. che è dalla parte dell'oggetto,

e la pluralità delle mansioni risponda alla

differenza, che si trova nella beatitudine
da parte de' beati » Somma t. Ili Suppl.
93.

—

Non vi piove: cfr. Purg. XXX 112-

113, Par. XIV 27.

91-93. Frequentemente Dante trae a si-

gnificato morale le imagini del pasto (Inf.

XIV 92). del cibo (Purg. XXXI 128), del

digiuno (Purg. XV 58). della fame, della

sete, della sazietà ecc. Qni dipinge uno.
che, seduto a mensa ospitale, ritinta rin-

graziando la vivanda, di cui ha mangiato
abbastanza, e chiede un altro po' di quella .

di cui gli è rimasto ancora il desiderio.

Vivace e rapido il v. 93. come gli atti e le

parole di quel tale. — La gola: cfr. Par.
X 111, canz. Cos'i nel mio parlar com-
miato: « m'invola Quello, ond' io ho più
gola ».

94. Con atto e con parola : cfr. Purg.
I 50. — 95-96. Per apprender ecc. Cfr. la
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07 « Perfetta vita ed alto merto inciela

Donna più su, » ini disse. « alla cui norma,
Nel vostro mondo, giù, si veste e vela.

IDI) Perchè, infino al morir, si vegghi e dorma
( !on quello Sposo, ch'ogni voto accetta.

Che cantate, a suo piacer, conforma.
10:» Dal mondo, per seguirla, giovanetta

Fuggi' mi, i'. nel suo abito, mi chiusi,

E promisi la via della sua setta.

106 Uomini, poi, a mal più ch'a bene, usi,

Fuor mi rapiron della dolce chiostra:

E Dio si sa qual, poi, mia vita fusi !

n. ai vv. 64-60. La tela onde ecc. La tela,

che ella non aveva finita. Qual fu : mo-
stra che, con 1' imagine della tela ineoni-

piuta, Dante non intende il racconto della

vita di Piccarda. del qnale non ha ancora
udito niente (cfr. Par. XVII 100-102),

bensì il voto « negletto e vóto in alcun
canto » (vv. 56 57). — Al co': a capo, a

termine; cfr. Inf. XXI 61.

97-102. Perfetta vita: la vita contempla-
tiva, « la quale è più eccellente e più di-

vina » dell'attiva : Coiiv. II 5, cfr. v. 105

n. — Ed alto merto: « La diversità nel

meritare da beatitudine) dipende tutta

dalla diversità della carità (in questa vita):

e così la carità della via distinguerà (nella

patria celeste) le mansioni secondo il me-
rito: » Somma t. Ili Suppl. 93. — In-

ciela piti su : colloca in cielo « più in alto. »

Donna, secondo la cui regola, le vergini

-tono l'abito monastico e prendono il

velo per dedicare tutta la loro vita a Dio :

Santa Chiara di Assisi (1194-1253), che.

giovinetta, vinta dalla parola di S. Fran-
cesco [Par. XI). abbandonò la casa pa-

terna e prese il velo (12121. « O sole na-
ne-zzante, Fontana di calore, Qual lingua

sonante Che narri el grand'ardore
I J. - 1 tuo abrusato core, Lo qual, come
fornace, Gittava la gran face De riama

innamorata.' L'amor de povertade, La
.ma obbedienzia, La pura castitade,

La lunga Bofferenzia, Monstra la premi-
nenzia, Che nel tuo core ardea, Che nullo

mai podea Vederti amaricata. Durezza nel

vestire, In cibi parcitade, Asprezza nel

dormire, In modi nmilitade. ]'_. l'alta

(ade Demonstra chiaramente
la tua mente De am .re era infiammata ».

Legg. di 8. Chiara. Restò costantemente
fedele agl'insegnamenti di S. Francesco
e alla prima regola dell'ordine delle Cla-

risse, molto più austera di quella, che
Gregorio EX gli volle imporre. — <S'i veg-

ghi e dorma con quello sposo : cfr. Par.
X 140-141. Xon deve far maravigli, i ohe
Piccarda si trattenga un po' a dire della

vita monastica, che ella aveva prescelta,

che le era stata cara. — Ogni voto eh
ecc. Che amore conforma al piacere d.

Ini. cfr. Par. V 26-27. « Il voto è prò
messa fatta a Dio... vana sarebbe la pro-

messa se uno promettesse ad un altro ciò

che non gli fosse accetto : e quindi, essendr
ogni peccato contro a Dio, e non emendi
accette a Dio se non le azioni virtuose, di

ciò segue che non si debba far voto d
nessuna cosa illecita o indifferente, mi
solo di qualche atto di virtù. » Somma l.

IMI 88.

103. Per seguirla: per essere dell'ordine

suo. — 104. Giovanetta: doveva avere
« l'età della pubertà, » Somma t. 1. et.

9. — Fuggimi: implica le idee di <i-

SgnstO e di volontaria rinnnzia. — E lei

suo abito ini chiusi: cfr. v. 99 — 105, E
pronunziai i voti solenni. « La solennità

del voto si usa quando qualcuno, p:en-

dendo l'ordine sacro, si applica al dirino

ministero: e nella professione «li una data

regola quando, per la rinunzia al secolo

e alla propria volontà, qnalcuno as-nnie

lo stato di professione ». Somma t. i. cit.

7. — Setta: cfr. Inf. IX 128 a..Purg.
XXII 87: qni in senso buono. OOmJ nella

canz. Io sento, commiato : « Se c&valier

t'invita o ti ritiene... Spia se farlo puoi

della tua setta. »

103-103. Uomini a mal ecc. Tace ino-
lili : non può apertamente accusare suo
fratello Corso Si ricordi che questi aveva
« l'animo sempre intento al malfare »:

cfr. l'urg. XXIV 82 n. — Fuor mi rapi-

ron ecc. Le si ravviva, col ricordo, l'im-

pressione della violenza patita e del do-

lore provato quando la strapparono alla

pace del monastero. Chiostra: cfr. Inf.

XXIX 40 n. — E Ilio si sa. Dio solo, non

altri, qual si fu poi la mia vita : verso

pieno di lagrime. Cfr. canz. Gli occhi

st. 5": « E, qual è stata la mia vita, po-

scia Che la mia donna andò nel secol novo.

Lingua non è, che dicer lo sapone ». Era
fuggita dal mondo (v. 104), e fn costretta

dalla forza a rientrarvi : aveva votata a

Dio la sua castità, e dorè patire idi ani-
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109

112

115

118

E quest'altro splendor, che ti si mostra
Dalla mia destra parte, e che s'accende

Di tutto il lame della spera nostra,

Ciò, ch'io dico di me, «li -è. intende:

Sorella fu. e cosi le fu tolta,

Di capo, l'ombra delle sacre bende.

Ma, poi che pur. al mondo, fu rivolta

Contra suo grado e contra buona usanza.

Non fu dal vel, del cor, giammai disciolta.

Quest'è la luce della e-ran Costanza,
< 'he, del secondo vento di Soave,
< renerò il terzo, e l'ultima possanza. »

plessi ili un uomo inviso: era avvezza a

vegliare e dormire serenamente con lo

Sposo celeste (w. 100-101). e fu trascinata

in inozz>) ad intrighi, inganni, delitti fu

nna vita di intime sofferenze incessanti;

«Sempre al pensier tornavano GP irrevo-

i-ati ili. >• — Al ''eano di Dante ben poco
aggiunse, e non si sa con quanta esattezza,

l'autore dell'Ottimo Commento : « La detta
Piccarda... entrò nel monisterio di S. Chia-
ra dell'ordine de' Minori... e perocché li

suoi fratelli l'aveano promessa di dare pei

moglie ad uno gentile uomo di Firenze,
nome Kossellino della Tosa, la qoal cosa

pervenuti! alla notizia del detto messer
Corso, ch'era al reggimento della città di

_ua. ogni cosa abbandonata, ne venne
,i ì detto monisterio. e quindi per forza,

contro al volere della Piccarda e delle

suore e della badessa, del monisterio la

trasse. •• contro suo grado la diede al detto
marito. Corso fu podestà ili Bologna nel

1280 e nel 1298, capitano del popolo nel 1283
enei 1203. M. Kossellino, che appare nomo
senza scrupoli e violento nella Cronaca del

Compagni, viveva ancora nel 1300: ma.
dal v. 86 del IV del ì'ar.. parrebbe ohe il

marito di Piccarda fosse morto prima di

lei. Questa fosca storia domestica doveva
esaere mal nota aoche ai contemporanei.
-.- Dante, intimo amico di Forese e cono-
scente di Piccarda, tinse di aver ignorato
le ragioni, ohe le avevano impedito di me-
nare a termine « la tela. » di mantenersi
fedele al voto, sino a quando non le udì
da lei stessa nel Paradiso.

103-111. Altro tplendor, che t'aeetru
tutte, il lume della spera nostra: eran,
dunque, luminose lineile •• facce •• (v. LO),

quelle « vere snstanzie » (v. '_".ii : ma non
tanto ohe il /»//('• le avvolgesse e nascon-
desse interamente, come non tutta chiara
e la luna, dove appariscono al poeta e

non tutte luminose in egual grado. Con
vivacompiacenza dice Piccarda: 8'accende
di tutto il lume: e la *n;i VOC6 imprime
maggior vigore a tutto: uia non è quella
la spera di maggior lume.

112. Intende come detto di sé. ciò, ch'io

dico di me. La ragione è chiara subito
dopo. — 113-114. Anch'ella fu suora e

così, come me. fu costretta a lasciare il

velo. L'ombra: all'idea delle sa ere bende
aggiunge quella di riparo, di protezione :

ofr. Por. VI 7.

115-117. Pare che la buona Piccarda
non possa, anche lì, in Paradiso, reprimere
un moto di sdegno: non soltanto 1 sua
compagna, dice, fu rivolta al mondo con-
tra sito grado, sno malgrado: ma — ed è

osservazione, che rivela la semplicità, l'in-

genuità sua — ma anche contra buona
usanza! Ella non voleva: e, poi. non è

così che si la... Bnona Piccarda. rimasta
ignara delle passioni e degl: interessi mon-
dani, pur dopo essere rientrata nel mondo
reo! — Xon fu ecc. Sei monosillabi, ra-

pidamente pronunziati, poi due parole di

suono alto ed ampio e lento, rendono te-

stimonianza con forza, con solennità. Co-
munemente si prende del cor per comple-
mento di celo: ma che cosa è il vel del

core ' A me pare si debba couginngere
del cor con fu : non fu, del cor, di cnore.
in cuor suo — dove il ricordo e il rim-
pianto furono continui — giammai di-

sciolta dal velo,

118-120. Quest'è... qran Costanza: dopo
la storia, brevemente ed efficacemente
condensata, il nome, con enfasi. Costanza,
figliuola postuma di Buggero II re di

Sicilia ed erede del Regno, sposò nel 1180
Arrigo figliuolo di Federico I di Svevia
(Barbarosaa, l'uro. XVIII 119». già rico-

nosciuto - re de' Romani •> e, quindi, de-

stiniti) a cingere la corona imperiale, t'osi

si compiva il disegno lungamente acca-

rezzato dagl' imperatori tedeschi, special-

mente dal Barbarosaa, di ricongiungere
all' Impelo il regno l'ondato dai Normanni
nell'Italia meridionale. Ma. alla morte di

Guglielmo II (Por. XX 62), essendo stato

proclamato re di Sicilia Tancredi, Arrigo
dovè acquistare il Elegno con la forza, e

non vi riuscì, dopo pan-chi tentativi an-

dati a vuoto, prima del dicembre del 1104.

nino e,. tedia. 1.'
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121 'osi parlommì, e poi cominciò: « Ave
Maria.» cantando; e, cantando, vanio

I !ome, per acqua cupa, cosa grave.

124 La vista mia, che tanto la seguio,

Quanto possibil fu; poi che la perse,

Volsesi al segno di maggior disio.

127 Ed, a Beatrice, tutta si converse;

Ma quella folgorò nello mio sguardo
Si. che, da prima, il viso non sofferse :

130 E ciò mi fece, a domandar, più tardo.

Durante una ili quelle campagne (1191) i

Salernitani fecero prigioniera Costanza, e

la inaurarono in Sicilia a Tancredi; ma
questi le riflette subito la libertà. Appunto
il 26 dicembre del 1194. ella, che scendeva
dalla Germania, dette alla Inee. nella città

<li Iesi, un bambino, che fu chiamato Fe-
derico Ruggero « per congiongere in Ini

il valore de' due avi. » Arrigo trattò il

Regno come terra di conquista : menò stra-

ge de' signori normanni, e dette i feudi

più importanti ai suoi Tedeschi. Morto
lui (1197), Costanza fece coronare il figliuo-

letto (Federico II, il terzo vento . Inf. X
119, Purg. XVI 117). procurò di allonta-

nare i Tedeschi invisi, resistette quanto
potè alla < uria romana: m i. colta anch'ella
da malattia mortale, nominò balio (tuto-

re) del piccolo re il papa Ennocenzo III.

Xon fu mai monaca. Dante attinse dal

popolo nna tradizione erronea, della quale
non si trova traccia negli scrittori ante-

riori : ma la purificò di grossolane e stu-

pide invenzioni, e la nobilitò, imaginando
che Costanza, tratta del chiostro ano mal-
grado, avesse, poi, sempre tenuto affetto

al velo, in cuor suo. Cfr. Par. TV 98. Fu
bella di maestosa bellezza ; governò con
accorgimento e con fermezza : alla felice

ispirazione di lei. l'orfanello di qnattro
anni, l'agnello rimasto solo in mezzo ai

lupi. fu. la seconda volta, debitore della
vita e del trono. — Secondo vento di
Soave: secondo imperatore di casa Sveva.
Soave e Soavia per Svevia erano forme
d'uso, ila perchè vento? Può credersi che

il poeta alluda alla potenza impetuosa!
mente e rapidamente passata di qnegl-
imperatori : ma vento può stare per venu-
to, cfr. Inf. II 77. — L'ultima possanza :

non vi Un altro imperatore di casa Sveva
dopo Federico II, e, dalla morte di lui al

1312, non vi erano stati altri re de' Ro-
mani, che avessero cinto in Roma la co-

rona imperiale. Cfr. Purg. TI 97-99, Conv.
IV :; : <• Federico ili Soave ultimo impe-
ratore ile' Romani, ultimo dico rispetto

al tempo presente ».

121-123. E cantando: ella. Yan'io. si

dileguò, come cosa grave per aequa cu-

pa, a poco a poco : e con lei il canto
«lontanando morì ;. — Cupa: cfr. Inf.
XVIII 109. Per acqua cupa ritrae il suo-

no dell'acqua profonda smossa con forza

dall'oggetto, che la traversa; e si noti il

suono di cosa grave, diverso, più chiaro

e più lento. — C'osa grave: cfr. V. K.
XI : « Lo mio corpo... molte volte si movea
come cosa grave inanimata. »

124-126. Dante aveva seguito anche Fo-
rese con gli occhi, quanto aveva potuto :

l'uva. XXIV 101-10-J. — Al segno ecc.

A Beatrice, si volse con maggior desi-

derio la sua vista, come a sua meta. Cfr.

canz. Io sento st. 2 : « E i miei pensier.

i in- pur d'amor si fanno. Come a lor se-

gno, al suo servigio vanno. »

128-129 Cfr. Purg. XV 10 segg. Pacino
Angiolieri Gentil donna st. 3 '

: « Soffe-

ron gli occhi la veduta appena, Tanta
è la chiaritate, Ch'esce dal vostro viso,

Che passa ogn'altra bellezza terrena. »



CANTO QUARTO.

1

4

7

10

lo

Intra due cibi, distanti e moventi
D'un modo, prima si morria di fame,

Che, liber' uomo, l'un recasse ai denti.

Si si starebbe, un agno, intra due brame
Di feri lupi, igualmente temendo;
Sì si starebbe un cane intra due dame.

Per che, s'io mi tacea, me non riprendo.

Dalli miei dubbi, d' un modo, sospinto.

Poi ch"era necessario, né commendo.
Io mi tacea, ma il mio disir dipinto

M'era nel viso, e' 1 domandar orm elio,

Più caldo assai che per parlar distinto.

Fé' si Beatrice, qual fé' Danieli",

Nabucodònosor levando d' ira,

Che l'avea fatto ingiustamente fello;

1-3. L'uomo libero, posto tra due cibi

egualmente dùtanti da lai, e che muoves-
sero il suo appetito egnalinente. si mor-
rebbe di fame prima di recarsi a' denti

uno di essi. Il paradosso è antichissimo.

Aristotile (Del cielo II 13) riferisce come
un adagio cornane : che chi avesse gran
sete o gran fame, se egualmente distante

dai cibi e dalle bevande, necessariamente
dovrebbe starsi immobile : S. Tommaso
{Somma t. I-II 13), trattando della neces-
sità u liberta di scelta, e citando l'opera

di Aristotile, reca l'esempio « dell'affama-

to, che, se ha cibo egualmente appetibile

in parti diverse, a distanza eguale, non
si muove più all'uno che all'altro. >• È la

legge tìsica dell'equilibrio delle forze egua-
li e contrarie, malamente applicata ai fatti

della vita animale e spirituale Dante va
diritto alla conseguenza : pria si morria
di fame. Cfr. son. Due donne: « Come od
cuor pnote stare Infra due donne, con
amor perfetto ; »

4-6. E l'ante aggiunge «Ine esempi di-

versi tratti da animali: cosi si starebbe

un agnello egualmente finendo tra due
brame di fieri lupi; cosi si starebbe un
cane egualmente bramando tra due dame.
Il secondo ricorda, ma da lontano, una
similitndine di Ovidio Metam. V 164-166:

«Come tigre, stimolata dalla fatue, che.

uditi in valli diverse i muggiti di due

armenti, non sa verso quale di essi av-
ventarsi, ed arde di avventarsi in entram-
bi. » — Brame: cfr. Inf. I 49. — Dame:
lat. . damme, daini.

7-9. Ha recato questi esempi per illu-

minare e giustificare la condizione, in cai
l'avevano messo due dubbi fatti sorgere
nella sua mente dalle parole di Beatrice :

i dubbi lo spingevano d'un modo, a do-

mandare egualmente (cfr. v. 2), ond'egli
taceva, e del suo tacere non riprende ni

commenda, né loda sé stesso, perchè era
necessario. L'idea di necessita e messa in

rilievo da Aristotile nel passo citato, n >n

da S. Tommaso. Cfr. l'urg. XVIII 60 e

la nota.

10-12. Taceva la bocca: ma il suo viso

esprimeva desiderio e, insieme, interro-

gava assai più caldamente che non avrebbe
fatto a viva voce: cfr. I'urg. XIX 87. —
Dipinta : cfr. Ini". IV 30. Dipinto m'era,
più calda assai: imagini e tono efficaci.

13-15. Beatrice indovini") la condizione
dell'animo mio come Daniello indovinò
il sogno, elle NàbiteeodonOSOr aveva avuto
e dimenticato: cfr. Inf. XIV ÌO'.MU n.

— Levando d'ira, che ecc. Il re

agl'indovini e ai maghi: « La cosa m'è
a: e se voi non mi e sporrete il so-

gno e la sua interpretazione, voi perirete

e le vostre ca.se carati confiscato. » Quelli.

nat nraliiiente. risposero di non poterlo
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16

19

•21

25

28

E disse: « Io veggio ben come ti tira

Uno ed altro disio, si che tua cura

Sé stessa lega si, che fuor non spira.

Tu argomenti : — Se il buon voler dura.

La violenza altrui per qual ragione.

Di meritar, mi scema la misura? —
Ancor, di dubitar, ti dà cagione,

Parer tornarsi l'anime alle stelle.

Secondo la sentenza di Platone.

Queste son le question, che, nel tuo velie,

Pontano igualemente ; e però pria

Tratterò quella, che più ha di felle.

Dei Serafin. colui, che più s'india,

Moisè, Samuel, e quel Giovanni,

Che prender vuoli, io dico, non Maria,

contentare. •< Edito ciò il re. pien dì fu-

rore e d'ira, ordinò che perissero tutti i

sapienti di Babilonia. » Daniele disse e

-pie^ò il sogno, ed evitò lo sterminio de'

sapienti. Prof, di Daniele II 5 segg. —
Fello: cfr. Inf. XXVIII si.

16-18. Io veggio hen: cfr. /Vm. XXIV
58. qui non è senza arguzia. — Ti tir I :

cfr. « sospinto » al v. 8. Aristotile 1. ei>..

riferisce che si diceva del capello, che,
fortemente ed egualmente teso da' dne
api. non si rompe. — Tua cura: la tna

curiosità lega sé stessa, si fa impaccio da
sé in modo, che fuor non spira, non si

esprime a parole. — Cura : cfr. Purg.
XXI 120. — Spira: cfr. Par. XXIV 54.

19-21. Tn ragioni così: se il mio buon
colere dura mentre mi si fa violenza, e

dopo: per qual ragione la violenza altrui

mi scema la misura di meritare, mi fa

avere nna ricompensa minore ; Ossia: per-

chè Pi. carda. Costanza e le altre ombre
sono « relegate » nella spera più. bassa,
se non violarono il voto di propria vo-
lontà, ma costrette? Cfr. Par. Ili 107
114-115.

22-24. Ancor : questo è l'altro dubbio. —
l'arce: dalle parole di Pie arda il'ar. Ili

51, 82), Dante aveva argnito che le anime
fossero distribuite ne' vari cieli : ha. dun-
que, ragione Platone, il qnale crede rhr
l'anima torni alla stella, dalla quale e

venuta in terra ? Che vai quanto dire : non
viene l'anima spirata nel corpo diretta-

mente da Dio.' Cfr. Purg. XXV 70-72,

Par. VII 67-68. — Secondo la sentenza ecc.

Locuzione del latino scolastico. Cfr. -

ma e. i G. II 83: « Secnndnm Pia
sententiam. » Male. però, è stato asserito

die in questo o in altri capitoli della detta
Somma Dante potè leggere quella senten-

za, che fece confntare da Beatrice : io non
ve 1' ho trovata.

25-27. Velie : lat.. volere, sostantivo.

Cfr. Par. XXXIII 143. — Pontano. cfr.

Inf. XXXII 3, l'u.rg. XX 74. Queste son
le questioni, che stimolano con forza egua-
le la tna volontà, sì che non si risolve a
proporre nessuna delle dne. — Quella, che
vi» ha di felle, di fiele, la pio. pericolosa,

perchè pnò condurre a conseguenze non
ammesse dalla fede cattolica (cfr. v. 66i,

è la seconda. Felle: fuor di rima, fele: cfr.

Inf. XVI 61.

28-30. Xon è vero che le anime dei beati

abbiano sedi diverse ne' diversi cieli infe-

riori : la sede degli angeli e de' beati, an-

che di qnelli. che mancarono ai voti, è

nna sola, il cielo empireo, dove tntti go-

dono la felicità suprema in eterno, diver-

samente, secondo che sono più o meno
vicini a Dio. Invece di parlar generica-

mente di angeli e di beati. Beatrice al-

lude al più alto degli ordini angelici e

nomina alcuni de' beati più insigni. —
Che più s'india : che vede l'essenza di Dio
più addentro, cfr. Par. XXI 92. I sera-

fini sono il primo ordine della prima ge-

rarchia angelica (cfr. Par. XXVIII 98-99).

che » immediatamente si accosta a Dio e

sta qnasi ne 1 vestiboli di Dio: in uno
ordine di angeli sono i primi, i

mezzani e gì' infimi. » Somma t. I 106-108.

io Dionisio, i'ar.X 115-117, XXVIII
130. • Li serafini veggiono più della pri

ma cagio.ie. che alcun'altra angelica na-

tnra : " Conv. II 6. — iloisè: cfr. Inf.

TV 57, e • e<i..si qual posto occupi nell'Em-
pireo. / or. XXXII 130-132. — Samuel:
non è più ricordato nel poema, cfr. Mon.
Ili 6. — E quel Giovanni, che prender
vuoli: hanno meriti eguali il Battista (Inf.

XIX 17, Pura. XXII 152 ecc.), e il Van-
gelista [Inf. XIX 106. Purg. XXIX 92

ecc.). che incontreremo nel cielo stel-

lato e vedremo nell' Empireo. Per la locu-

zione, cfr. Par. XI 41. — Xon Maria: ne
Maria: Maria stessa è lì. nel primo ai ro.
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31

34

37

40

4:;

Non hanno, in altro cielo, i loro scanni.

Che questi spirti, che ino t'apparirò.

Né hanno, all'esser lur. più o meno anni

Ma tutti fanno bello il primo giro,

E, differentenn'nt''. han dolce vita.

Per sentir più e men l' Eterno Spiro.

Qui si mostraro, non perchè sortita

Sia questa spera lor, ma per far segno
Della celestial. e' ha inen salita.

Cosi parlar convinsi al vostro ingegno.

Però che, solo da sensato, apprende
Ciò, che fa, poscia, d'intelletto degno.

Per questo la Scrittura condescende
A vostra facultate. e piedi e mano
Attribuisce a Dio, ed altro intende;

31-33. Sca»ni: cfr. Fu/. II 111'.

Ohe iti-. ,Von hanno loro ari,, no in cielo

diverso ila quello, dove V hanno queliti

spirti, che mo V apparirò nella luna. —
Né hanno ecc. Aggiunta importante, che
dichiara e determina meglio lo stato di

e»8i spiriti: una la sede, di egnàl durala
(Infinita) la felicita di tutti. « L'eternità
i- la misura dell'essere permanente. L'es

Bere delle cose corrnttibili. perchè è tra-

smutabile, non è misurato dall'eternità,

ma dal tempo. » Somma t. I 10. Si suol

ripetere che cosi, per incidenza. Beatrice
condanni un'altra « senterza <> di Platon»- :

ma non è esatto : Platone non dice che le

na e lo rende sensibile e intelligibile. Le a-

nime ridono, cantano, ragionano come no-
mini. Questo rende il paradiso accessibile
all'arte. » De Sanctis S oria della Lette-
ratura italiana I 239. Ci son. poi, ragio-
ni di opportunità e di simmetria. I beati

appariscono a Dante, man mano, nei vari
cieli, come i dannati ne' cerchi infernali
e le anime purganti nelle cornici del Pur-
gatorio : ciò permette al poeta di distri-

buire e variare « il ponderoso tema» (Par.
XXIII 64): di darci, per dir così, l'ana-

lisi del Paradiso prima della sintesi. —
41-42. Da sensato -. da ciò. che i sensi per-
cepiscono. « La potenzia sensitiva è fon-

anime, dopo esser risalite dalla terra alle (lamento dell' intellettiva, cioè della ragio-
stelle, ritornino, prima o | oi, in terra.

Cfr. la n. ai vv. 52-.">4. Macrobio Sul s.

di Seip. II 17.

34-36. Fanno bello: vedremo come e

quanto. Far. XXX 109 segg. — Il primo
airi/: V Empireo, primo a contar dall'alto:

cfr. Pura. XXVIII 104 u. — E differen-
temente ecc. Tutti lassù : ma in diversi

gradi di dolce i-ita. perchè sentono, qnal
più qnal meno, la beatitudine, che ['Eter-

no Spiro, l'amor divino, largisce loro. K
ale de' tre mondi questa dise-

«uaglianza nella stessa pena o nello Bti 360
premio. Cfr. Par. Ili 89-90 e la n. —
L'Eterno Spiro: cfr. I'ar. Ili 53, XI B8.

Oonv. I V SDL: «La carità è appropriata
allo Spirilo Santo. »

37-39. ','ifi: nella luna. — Sortita sia:
toccata in sorte, cfr. Inf. XIX 95. — Per
far segno ecc. Per significare sensi 1 di-

luente agli occhi di Dante il giro pit
basso degli scanni celesti: cfr. Par. XXX
112 segg. Si tratta, dunque, d'una specie
di rappresentazione allegorica.

40. «('osi Dante ha potuto conciliare la

.ria e l'arte. Ilparadiso teologico è spi-

ne; e però nelle cose animate mortali la

ragionativa potenza senza la sensitiva non
si trova » Conv. Ili 2. — Apprende: cfr.

Purg. XVIII 22 n.. Par. V 5-6. — D'in-
telletto degno : « Sua operazione è cono-
scere quello, che le cose sono: » Conv.
IV 15. — « È naturale all'uomo che, per
mezzo delle cose sensibili, pervenga alla

cognizione delle intelligibili, perchè ogni
nostra cognizione ha sno primi; io dal
senso ... Somma t. 1 6.

43-45. Condiscende a vostra facultade :

si adatta alla vostra capacità. Cfr. f'onv.

IV 18: «In ciascuna dottrina si vuole
avere rispetto alla facilita del discente, e
per quella via menarlo, che più a lui sia
lieve. " — E mani ecc. •• Conviene alla
Sacra Scrittura... che le cose spirituali

sieno proposte sotto .similitudine delle cor-

porali, affinchè almeno così la capiscano
i rozzi, ohe non -ono idonei a capire le

cose intelligibili per -e stesse... Quando
la Scrittura nomina il braccio di Dio. il

senso letterale non è ohe in Kio sia un
membro coi)..naie di tal fatta, ma ciò.

che per questo membro è significato, os-
rito. fuori ilei senso e dell'immaginazione e sia la virtù operativa. .. Le parti corporali
dell'intelletto: Dante irli dà parvenza u.ia- -i attribuiscono a Dio nella Scrittura, per
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46

49

52

55

58

E Santa Chiesa, con aspetto umano,
Gabriel e Michel vi rappresenta :

E l'altro, che Tobia rifece sano.

Quel, che Timeo, dell'anime, argomenta,
Non è simile a ciò, che qui si vede,

Però che, come dice, par che senta.

Dice che l'alma, alla sua stella, riede,

Credendo quella, quindi, esser decisa,

Quando natura, per forma, la diede;

E forse sua sentenza è d'altra guisa

Che la voce non sona, ed esser puote
Con intenzion da non esser derisa.

S'egl' intende tornare a queste rote

L'onor della influenza e '1 biasmo, forse,

In alcun vero, suo arco percote.

ragione dei suoi atti, secondo una certa
similitudine : per esempio, vedere è atto
degli occhi, onde l'occhio attribuito a Dio
significa la virtù, ch'egli ha, di vedere in

modo intelligibile, non sensibile : e lo

stesso si dica delle altre parti. » Somma l.

I 189-10, III 1.

46-48. Allnde alle rappresentazioni figa-

rate, dipinti e statne degli angeli, che
usa la Chiesa. Ma la Scrittura narra ap-
parizioni di angeli in forma umana : e

S. Tommaso {Somma t. I 51) cita. >'on

altri esempi, quello « dell'angelo, che ap-
parve a Tobia. » per affermare che real-

mente, « qualche volta, gli angeli assu-
mono corpo. » — Gabriele: cfr. Purg. X34,
Par. XXIII 94segg.. XXXI 1 112 segg. —
Michel: cfr. Inf.Vll 11. Purg. XIII 51.

— L'altro: Karlaele. cfr. il Libro di To-

bia XI. Tobia era cieco: il figlinolo di

lui. per consiglio dell'arcangelo, irli stro-

piccio gli occhi col fiele d'un pesce, e gli

rese la vi sfa.

49. Timeo: filosofo di Locri, dal quale
prende il titolo nn dialogo di Platone. Il

Timeo, tradotto, o piuttosto parafrasato in
latino da Calcialo verso la fine del V sec.

d. Cristo, potè esser letto da Dante : ma
ciò non è fuor di dubbio. — Argomenta :

cfr. v. 19. — 50. A quel, che qui si vede:
nella lnna le anime non dimorano, fanno
breve apparizione : cfr. vv. 31 segir. —
51. Parche pensi proprio come dice. cfr.

Inf. IV 21.

52. L'ahna: l'anima dell'nomo. «Pla-
tone e altri vollero che (le nostre anime

i

procedessero dalle stelle, e fossero nobili
più o meno, secondo la nobiltà della

stella. » Ooìiv. IV 21, cfr. II 14. — Alla
sua stella riede : « Alle vincitrici (de'

vizi di questa vita) è aperta la via del

ritorno alla compagnia e alla sede della

propria stella : dove poi meneranno vita

vera e beata: Timeo. — 53. l'eeisa: di-

scesa, caduta, dal lat. decido. Che questo
e non altro sia il senso della parola, si

vede chiaramente dal libro di Macrobio
Sul S. di Scip. I 11-12, dove la dottrina
platonica è ampiamente esposta : « Di
qnella discesa, per cui l'anima del cielo

cade già in questa bassa vita; discenden-
do l'anima dal confine, dove lo Zodiaco e

la via lattea si toccano ecc. » — 54. Per
forma : cfr. Inf. XXVII 73, Par. II 134 n.

Sappiamo già che, secondo Dante, l'anima
è spirata da Dio « sanza mezzo», diretta-

mente nel corpo umano: cfr. Purg. XXV
71 _J l'ar. VII 142.

55-57. Forse : Dante si mostra indul-
gente a queir « nomo eccellentissimo : »

cfr. Purg. Ili 40 n. — Ed esser puote la

sentenza.
53-60. Tornare : che torni, che spetti. —

Rote: cfr. Purg. XXX 109 segg., dove
Beatrice stessa rocca dell' influenza de'

cieli. — Forse : un altro forse, cfr. v. 55..

— In alcun ecc. Indovina in parte la ve-

rità. Dante non poche volte mostra di cre-

dere M'influenza delle stelle: ma dentro
certi confini. Cfr. Purg. XVI 67-78, Conv.
II 7: « La stella (di Venere), per la no-
biltà delli snoi movitori, è di tanta vir-

tute. che nelle nostre anime e nell'altre

nostre cose ha grandissima podestà. » Si
veda anche il son. Da qvMa luce. Per
l'imagine, cfr. Par. V 91-92. «Siccome
addiviene in tutti gli altri errori, che non
sono in tutto fondari in falsità, ma hacci
assai di verità... E pero in quest'errore
hae alcuna veritade: ch'egli è verità die
le stelle e i corpi celestiali hanno vertii

-tizia nelle cose di sotto grandemen-
te : siccome ne' corpi. Imperò, quando tu

Be' ili grande statura o piccolo, tntto è
dalla stella: quando se' bello o rustico, o
bianco ovvero rosso, tutto è dalla stella :

quando se' debole o forte, tutto e dalla
stella ecc. • Fra Giordano XXXII.
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64

67

70

73

Questo principio, mal inteso, torse

Già tutto il mondo, quasi, si che Giove,

Mercurio e .Marte, a nominar trascorse.

L'altra dubitazion, che ti commove,
Ha men velen, però che sua malizia

Non ti potria menar, da me, altrove.

Parer ingiusta la nostra giustizia

\ _rli occhi de' mortali, è argomento
Di fede, e non d'eretica nequizia.

Ma. perchè puote, vostro accorgimento,
Ben penetrare a questa ventate.

Come disiri, ti t'arò contento.
Se violenza è quando quel, che paté.

61-63. Questo principio: che i cieli ab-

biano inflnenza su le cose della terra.

—

Torse: all'errore del Paganesimo. — .Sì. che

Giove ecc. Parla de' pianeti e >sì chiamati.
Il mowìn pagano. — ecco l'errore — at-

tribuì agli I»ei 1'inriuenza delle stelle, e
liercio dette a queste i nomi di quelli. Cfr.

l'ar. VIII1-1J. Nel Conv. Il 5, Mante ave-
va scritto che • i Gentili chiamavano I> e

Dee » qnelle, che Platone chiamò Idee —
« che tanto è dire quanto forme e nature
universali » — avvegnaché non cosi tìlo-

Mfleamente intendessero quelle, come
l'Iato : e adoravano le loro immagini, e

facevano grandissimi templi, siccome a

Giono, la qnal dissero Dea di potenza.

siccome a Vulcano, lo qual dissero Dio
del fuoco ecc. » — Trascorse: cfr. Gonio.

I 3 : « Non si tiene alli termini del veto.

ma p.issa quelli. »

64-66. L'altro dubbio è meno pericoloso,

perchè non ti potrebbe allontanare dalla

vera lede. Si noti che uni Beatrice affer-

ma soltanto, non dà ragione dell'afferma-

zione. Dubitazion: hit., usato solo in que-
sto luogo. — Men velen: cfr. v. 27. —

malizia: quel, che ha di cattivo:

ofr. Con». IV i : « Ragionevole e onesto
e, non le cose, ma le malizie delle cose
odiare. »

67-69. Accenna ox-a perchè l'altro dubbio
non sia pericoloso come il primo. Come
dal fumo si argomenta il fuoco il'urg.

XXXIII 97), oos) dal pensiero, ohe la gin-
-tizia di vii. .- ingiusta, -i ar-

ata che sono fedeli Cristiani, non
. lineili, che lo pensano. — /

ito: inginsto doveva parere a Dante
unno rimeritate le anime co-

e da violenza a non osservare i vo-

ti : ofr. vv. 19-21. — Argomento : tra

l'altro, vale indizio anche in latino. Ai
Cristiani può parer questo, sensa che in-

corrano in eresia; infoi :

. S. Tommaso
Somma t. I 21), proponendosi la qne-

in tutte le opere di Di
misericordia e ginstizia. » confuta propo-

sizioni come la seguente: «Molti giusti

sono afflitti in questo mondo: ma questo
è ingiusto; dunque non in tutte le opere
di Dio è giustizia e misericordia. >> Alla
parola argomento, qui. si sono attribuiti
vari significati dai commentatori (quelli
di questione, prova, apparenza), non il più
semplice ed ovvio. — E non d'eretica ne-

quizia: e non di eresia. In lat. nequizia
significa talora infedeltà. « Direttamente
appartengono alla fede quelle cose, che ci

sono principalmente rivelate da Dio, come
Dio esser trino ed uno. il tiglinol di Dio
essersi incarnato e simili. E intorno a que-
ste opinar il falso, per ciò stesso, induce
eresia, massimamente se si aggiunge la

pertinacia. Indirettamente poi apparten-
gono alla fede quelle cose, dalla negazione
•Ielle quali segue alcun che contrario alla

fede... Intorno a queste si può avere qual-
che falsa opinione senza pericolo di eresia.

prima che si consideri o sì determini che
da ciò segne alcun che contrario alla fede,

e massimamente se non vi si aderisca con
pertinacia. » Somma t. I 32.

70-72. Ma perchè a questa reritate —
che « la nostra giustizia - non è ingiusta
— può penetrare il vostro aeoorgimento :

non è di quelle, che bisogna credere senza
che sieno dimostrate, per V insufficienza

della ragione umana. Duplice è il modo
della verità nelle cose, che confessiamo
di Dio. Alcune cose sono vere, di Dio,
che trascendono ogni capacità della ra-

gione umana, come esser Dio uno e trino.

Altre, poi. ve ne sono, alle quali anche
la ragione naturale può pervenire, per

esempio, Dio essere, Dio esser uno, ed
altre di questa sorta : Le quali anche i

hlosori. condotti dal lume della ragione
naturale, provarono con dimostrazioni.

Somma e. i G. I 2, ofr. Por. XX 88-90.

73-75. /. i violoma non scusò — dell'aver
mancato ai voti — queste anime, se vio-

lenza è quando chi patisce non con-
uiente a colui, che sforza, che commette
la violenza. « Proprio principio delle azio-
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79

82

85

Neente conferisce a quel, che sforza,

Non fur quest'alme, per essa, scusate ;

Che volontà, se non vuol, non s'ammorza:
Ma fa come natura face in foco.

Se, mille volte, violenza il torza :

Per che, s'ella si piega assai o poco,

Segue la forza; e così queste fero.

Possendo ritornare al santo loco.

Se fosse stato lor volere intero,

Come tenne Lorenzo in su la grada,

E fece Muzio, alla sua man, severo,

C'osi le avria ripiate per la strada,

Ond'eran tratte, come furo sciolte ;

Ma cosi salda voglia è troppo rada!

ni, negli uomini, è la volontà ; e perciò
«(nello fa l'uomo propriamente e per sé,

che fa volontariamente : e, al contrario,
quello propriamente 1' uomo patisce, che
patisce senza la sua volontà. » Somma t.

II-II 59. — Conferisce: così nell'Jfc. IH 1

e, di lì. nella Somma t ivi 175. - Paté:
usato anche in prosa. Cfr. Par. XX 31,

Conv. Ili 11:- Fine «Iella filosofìa è quella
eccellentissima dilezione, che non paté
alcuna intermissione. »

76-78. Virile il concetto, vigorose le

espressioni —se non vuol. non... se mille

volte. — e le ìmagini — non s'ammorza,
il torza : energico il tono. — Xon s' am-
morza: cfr. Inf. XIV 63. — Come natu-
ra ecc. « Natura die due potenze al fuoco,

cioè calore e leggerezza, sì che per legge-

rezza il fuoco potesse andare al sno pro-

prio luogo naturale, ciré là su verso il

cielo (cfr. Par. I 115. Purg. XVIII 29)

e per lo calore potesse contrastare a le

cose, che i possono impedire il suo di-

letto, cioè d'andar su nel suj proprio
luogo naturale. » Colonna I n 2. —
Torza: « La forma toscana sarebbe tor-

cia, da un indicat. tordo, di tipo pisa-

no-lucchese: » Parodi Bull. d. 80C. dan-
tesca III 102..

79-81. Assai o poco: cfr. Inf. XXVI 81.

— Segue la forza : e così conferisce a
quel, che sforza. • — Al santo loco: al

chiostro. Ma davvero potettero / O non è

troppo rigida, qui, Beatrice?
82-84. Prosegui- severamente ed energi-

camente : il voler tenne... il voler fece. —
Intero : intatto, costante. — Lorenzo : San
Lorenzo. < Disse Decio (imperatore) :

—
< Ira sia recato nno letto di ferro, perchè
vi si riposi suso Lorenzo contumace. Sic-

ché i ministri lo ispogliarono. e distesero
in su la graticola di ferro ila grada di

Dante): e mettendovi le 1 tracia sotto co
le forche del ferro il vi calarono. E disse

Lorenzo a Valeriano (prefetto) : — Appara

tu. misero, che i carboni tuoi mi danno
refrigerio, ma a te tormento eternale : in-

però sa bene il Signore che, acusato, io

non ho rinegato lui : domandato di Cristo,

si l' hoe confessato : arostito, sì gli ho fatto

grazia (l'ho ringraziato), e foe. E disse

co la faccia alegra a Decio: — Ecco, mi-
sero, che hai arostita l'ima parte : or volgi

Tal tra. e mangia. • Leggenda diS. Lorenzo.
— Muzio : Muzio Scevola. « Quel, che si

debita osare per la patria, ce l'insegnò
Muzio, quando assalì Porsenna all'improv-

viso e poi mirava bruciar la sua mano,
perchè aveva errato, con lo stesso volto,

con cui avrebbe mirato tormentare il ne-

mico. » Mon. II 5. « E chi dirà fosse san-

za divina spirazione... Muzio la sua mano
propria incendere, perchè fallato avea il

colpo, clie. per liberare Roma, pensata
avea ! » Conv. IV 9.

85-87. Kipinte : non ricondotte le avreb-
be, ma di nuovo spinte : cfr. Purg. XX
69. — Come furo sciolte : non appena li-

bere : ma quando furono libere! Il vin-

colo matrimoniale non si scioglie se non
per morte d'nno dei coniugi. l'orse avreb-
bero potuto chiedere lo scioglimento del

matrimonio per ragione del voto so'enne
pronunziato prima — essendo il voto un
« impedimento dirimente » — ma Dante
non fa allusione a questa possibilità. Pa-
re, dunque, si possa conchindere che Pie-

carda restò vedova prima del 1300 : cfr.

Par. Ili 106-108 n. Morti i loro mariti,

avrebbero dovnto riprendere il velo. Per-

chè non lo fecero.' Non sappiamo niente

di Piccarda : ma. morto Arrigo, Costanza
dovè provvedere al figliuoletto di soli tre

a ni ed al Regno. — Ala così salda vo-

glia è troppo rada : Beatrice rileva con
vivo rammarico, con tono di commozione
il contrasto tra l'ideale e la realtà: non
pili, ella, non rilevarlo, e fa bene: ma
non pretendeva un po' troppo da dttO de-

boli donne ! Cfr. Par. V 61-fó n.
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E per queste parole, se ricolte

L'hai come dei, è l'argomento casso,

Che t'avria fatto noia ancor più volte.

Ma or ti s'attraversa, un altro page

Dinanzi agli occhi, tal, che. per t>' stesso,

Nod usciresti; pri i saresti lasso.

In t'ho per certo, nella monte, mi

Ch'alma beata non poria mentire,

Perà eh' è sempre, al Primo Vero, appresso;

E poi potesti, da Piccarda, udire

Che l'affezion < I *
' 1 vel Costanza tenne;

Si ch'ella par. qui. meco, contradire.

Afolte fiate già, frate, addivenne,
Che, per fuggir periglio, contr'a grato,

Si fé' 'li quel, che far non si convenne;
Come Almeone, che, 'li ciò pregato
Dal padre suo, la propria madre spense,

Per non perder pietà, si fé' spietato.

A questo punto voglio che tu pense
Che la forza, al voler, si mischia, e fanno

i
• scusar non si posson l'offense.

88-90. Per queste i-arnle. che ti ho di

te ricolu l'hai tome dei, se le hai raccolte
in te con la debita attenzione, hai potato
rodere che non si pad addurre la violenza

-,i ile' voii manchi : violenza fn
fatta, 'la un lato: ma. dall'altro, mancò
la costanza. Ricotte: cfr. Purg. XVIII 86;
G. ''avallanti a Dante : « Che tutte le tne
lime avei rioolte. — L'argomento : efr.

w. 19-in. — Gatto ; cfr. Par. II 83. —
Ancor più voi •

: gli bì sarebbe rianacciato
insistente alla mente, oome .suole avvenire.

91-93. Beatrice continua, e continuerà a

_ _ re nell'animo ili Dante : cfr. w. 10-15.

— Ti si attraversa un altro passo: cfr.

l'ury. XXXI 25. Per te stesso: cfr. Far.
II 126. — Pria saresti lasso: ed ella irli

evita d'aflannarsi invano. Era Giordano
XXIV: •< Ailviene a certi passi, qnando
si va oltre monti, che, p'-r la strettezza
•Iella via e per li gran li diripati, le be-
-ti. quando sono a ijnelli passi, non ar-

discono ili passare, e laseerebbonsi prima
tutte tagliare ; ma fasciano loro gli occhi,
e ro-i. non vedendo, passano. »

94-95. Con questa assicurazione, l'aveva
incitato a adire e credere le parole ili Pio-

oarda; cfr. Par. III 31-33. — 96. Primo
Vero: Dio, cfr. w. 125-126.

98. Cfr. Par. Ili 117. L'affezion del
rei tenue ' ottanta, non la lascio sinché
risse. — 99. Piccarda ha aiti rinato che

•,za rimase sempre fedele al velo: io

il loro volere non i\\

• intero. la loro Voglia non fu -alila:

dunque, pan- che Piccarda dica il con-

trario 'li ciò, ohe dico io. E se ella non
può mentire, son io che ni' inganno!

103-102. Mostrerà e e la contraddizione
è solo apparente. Contrastano tra loro,

nella vita. ' intenzione, con la possibilità,
il proponimento con l'attuazione. Per fug-
gir perielio : per paura, per viltà : cfr. Ini.

II 15-48. La ragione non è, certo, hella, e

Beatrice -e ne compiange. Frate, dice,
e sottintende: pur troppo! - Cantra a

le parole -tesse di Piccarda. cfr.

Far. Ili 116. — ffon ti convenne: non
conveniva, non -i doveva.

103-105. Come-, come fece. — Almeone;
cfr. Fura. XII 50-51. Per non perder pietà.

per esser pio (al padre), ti fé' spietato uc-

cidendo la maire. E ila Ovidio. Metam,
IX 4Uo 40^: « Il figliuolo, vendicando uno
de 1 genitori nell'altro, sarà, per 1" -

fatto, pio e scellerato. " afa spietato ili

i a pietà ricorda un altro lnogo di
Ovidio (ivi Vili 47Ti : impietate pia. Cfr.

In/. XIII 72, Conv. IV 13: «Molte volte.

oontra alla debita pietà, il tìglio alla morte
del padre intende. .

106-108. A questo punto, non mi pare
un appiccagnolo, col significato di : ciò
premessi, . o di : proposito. •

Sarebbe fuor di lnogo. Il ragionamento
procede serrato, a til di logica. Intendo:
Voglio ohe tu ;"•//*•• ohe a quetto punto.

«
i il mio si .- giunti qui. a fare quél, che
non -i dovrebbe, per evitar pericolo, in

forza si mitohia al volere: la violenza.
- orza, e 'i vomita, che patisce ivv.

7:'.-74i. -i confondono, menano insieme
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109 Voglia assoluta non consente al danno ;

Ma consentavi in tanto, in quanto teme,
Se si ritrae, cadere in più affanno.

112 Però, quando Piccarda quello espreme,
Della voglia assoluta intende, ed io

Dell'altra; si che ver diciamo insieme. »

11"> Cotal fu l'ondeggiar del santo rio,

Ch'usci del Fonte, ond'ogni ver deriva:

Tal pose in pace uno ed altro desio.

lls « amanza del Primo Amante, o di\

Diss'io appresso, «il cui parlar m'inonda
E scalda si, che più e più m'avviva.

121 Non è l'affezion mia tanto profonda.
''In' basti a render voi grazia por grazia:

Ma Quei, che vede e puote, a ciò risponda.

124 Io veggio ben che giammai non si sazia

Nostro intelletto, se '1 Ver non lo illustra,

Di fuor dal qual, nessun vero si spazia.

allo stesso risultato: e cosi confuso fanno
si che scusar non si posson le offense, i

peccati commessi, consentendo alla violen-

za. Cfr. v. 75. — Offense: • offensioni, »

Purg. XVII 82.

109-111. La volontà assoluta, in se e per
aè, non consente al danno, all'* offensa
che sarà effetto della violenza: ma — di-

rebbe S. Tommaso — •< vi consente per
impedimento di maggior male, che si te-

me, come di propria volontà si gettano le

merci in mare in tempo di burrasca, per
timore di pericolo. » Somma t. I-II 6. « È
sempre da preferire il male minore o il

Itene maggiore: e perciò l'uomo costante
è costretto a sostenere il male minore per
timore del male maggiori-. » Ivi III Suppl.
47. Questa dottrina deriva AaWEt. tll:

« Le cose, che si fanno per timore, sono
miste di volontario e d'involontario.» —
«Se si ritrae: se si tira addietro, non con-
sentendo, ricusando.

112-114. Perciò, quando Piccarda dice
che. «l'affezion del vel Gostanza tei ne,

intende della voglia assoluta : ed io del-

l'altra, della volontà, che si piega per
evitar male più grave : non v' è contrad-
dizione tra noi, diciamo tntt'e due il vero.
— Espreme: esprime: se ne conosce solo
un altro esempio, in prosa.

115-116. Tali onde, tali acqne, mi rersò
il santo rio ecc. Queste furono le sante
verità, che mi espose Beatrice, per la cui
bocca Dio stesso parlava: cfr. Purg. XXI
1-3. Pio, che use) dèi Fonte: cfr. Inf. I

79-80. Onde ogni ver de ri ni : « Non solo

in Lui è verità, ma Egli è la stessa som-
ma e prima verità: » Somma t. I 16. —
117. Vno ed altro disio: cfr. v. 17.

118-120. Ottenuta la « pace, » la soddi-

sfazione piena del desiderio, il poeta sente
vivissima la gratitudine per colei, che
gliel' ha largita: e prontamente la ringra-
zia con impeto, con effusione. — Amanza:
la donna amata : significò anche amore, e

non fu solo «Iella poesia colta, né solo

della poesia. Laude Cortonesi XLVI: • In
Trinità per amanza Fillio e spiritn regna-
re: • G. di Troia XXI: • è costume delli

amanti desideranti d'avere le loro aman-
ze. » — Primo Amante : cfr. Inf. Ili 6.

— Diva : cfr. l'uro. XXXII 8. — M'inon-
da perchè copiosamente toglie ogni « de-

sio. > e scalda perchè convince e innalza
L'animo. — M'avviva: cfr. l'ar. II 140.

121-12C'. Solo modo, ch'egli abbia di ri-

meritarla, è l'affezione per lei. amarla
quanto più può: ma i benefizi, che da lei

ricere, son cosi grandi, ihe non gli pare
tanto profonda la sna affezione quanto do-
vrebbe essere : confessa la sna insnfficien-

za : prega I>io di fare per Ini ciò, che egli

non può. Ricorda Virgilio En. 1600-605:
« Xoi non abbiamo di che darti degno
guiderdone... Ti «lii-no degno premio gli

Lei. » Ma furono e sono pensiero e sen-

timento comuni. — Grazia per grazia : il

primo grazia non significa ringraziamento:
non era il caso di giochi di parole. Ciò
appare chiaro da risponda, che vale: pa-

niti per nic. saldi il confo. • Premio da-

ratii chi può, >• dice Consalvo. Cfr. 'far.

Hit. IV: .. Voleva che '1 re Meliadus gli

rispondesse omaggio et trebuto et censo. »

124-126. Pronunzia forte giammai, nes-

sun. — Giammai non si sazia se il ver ecc.

Cfr. Fura. XXI 1-3 n. — Illustra: rischia-

ra Cfr. Somma t. Ili Suppl. 95: «lo
splendore della gloria, dal qnale l'anima
e divinamente illustrata a veder Lio. »—
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127 Posasi in esso, come fiera in lustra,

i che giunto l'ha; e giugner puollo:

Se non. ciascun disio sarebbe frustra.

130 Nasce per quello, a guisa di rampollo,

A pie del vero, il dubbio; ed è natura.

Ch'ai sommo pinge noi, di collo in collo.

L33 Questo m'invita, questo m'assicura.

Con reverenza, donna, a dimandarvi
D'un'altra verità, che m'è oscura.

136 1" vo' saper se l'uom può sodisfarvi.

Ai voti manchi, si. con altri beni.

Ch'alia vostra staterà non sien parvi. >

139 Beatrice mi guardò con gli occhi pieni

Di faville d'amor, così divini.

Che, vinta, mia virtù diede le reni,

142 E quasi mi perdei, con gli occhi chini.

I)i fuor ecc. Da Dio « ogni vi r deriva ..

iv. 110). e non v' è immuti vero di la ila

Lui. — Si spazia: ofr. Par. XX 7::.

127-129. Xon appena l'intelletto e per-

venuto alla verità suprema, vi si a

poi eh' è saziata, nella stia
•• pad bene raggiungerla, altrimenti

•crni desiderio sarebbe vano. Immediata-
mente dopo giunto l'ha, vien fnori con
energia, confermando e i umidendo il eon-

e giunger puollo. Cfr. Cono, I 1

iPurg. XXI 1-G n./. — Posasi come Aera :

cfr. Purg. VI fio. — Lustra: lat. lusirum:
I)ant>- ne ha tatto un femminile. — '

ung'r: ofr. Inf. XXII 120 I

I V 12: «Lo buono camminatore giugne
a termine e a posa : l'erronico mai non lo

giugno; ma, con molta fatica del ano
animo, sempre, con ^li occhi solo*
mira innanzi ». — Frustra: avv. lat.. inu-
tilmente. — .V.- non ecc. I desidèri vengon
da natnra, come dirà or ora : ed « è iin

hile. • aooondo Aristotile, -che la natura
alcuna cosa fac -ia indarno; » Conv. Ili 15.

130-132. Per '/nello, perché r intelletto

non si sazia mai. il dubbio nasce a pie del
vero, à ero, come rampollo dalla
sua pianta. Profonda aedtenza e limpidis-

nella massima concisione. .1 guisa
apollo :

e II de-iderio della scienza
sempre uno. ma è multi: e finito

l'uno, viene l'altro: » f'onv. IV 13. — Ed
< La natura stessa è qnella,

Ohe ci spinge di cima in cima alla som-
molto temo > da

quando Beatrice ;_'li ha parlato dell'istin-

to, che •< porta tutte nature » (cfr. l'ar.

I 109 setrtr.): il discepolo mostra di aver
ne la lezione. •• K insito a^li

nomini il desiderio naturale di oonoc
la causa quando vede l'effetto, e da que-

, -irli nomini maraviglia. Se.
dunque, l'intelletto della creatura razio-

nale non potesse pervenire alla prima
causa delle cose, rimarrebbe vano il desi-

derio della natura. » — Di eolio in eolio :

cfr. Inf. XXII 116.

133-135. Ora sono le sue stesse conside-
razioni, che lo scaldano (cfr. v. 120). Xon

: e altri insegnamenti : li

chiede con onesta franchezza. Questo, ciò

che ha detto, lo invita; non basta: que-
sto lo assicura, gli dà coraggio a doman-
dai.-. — Verità, che m'è oscura: che non
intendo bene.

136-138. Beco un dubbio, che nasce
(v. 131) «a pie del vero» testé appreso.
A chi manca al voto, la giustizia divina
assegna sede pio bassa nel cielo, premio
minore: or non si potrebbe soddisfare ai
voti manchi con altre buone oi>ere, che la

vostra giustizia non trovasse insudicienti
al con - 'arri, vostra staterà-.

Beatrice (v. fi7> aveva detto: < nostra ltìu-

stizia. » — Staterà: Pagani. Ebrei. Cri-

stiani, tutti attribuirono la bilancia alla

giustizia, umana e divina.
133-141. Cresce sempre lo splendore de-

gli ocebi di Beatrice. Pieni di faville d'a-
gli occhi, e pieno di forza è tutto il

— Faville, divini: squillano lieta-

mente. L'accento cade sn dne i. —
divini : sottinteso occhi, «dove la divina
luce più espeditamente raggia : - '

III 7. — F tre forti

snoni. — Mia virtù: la virtù visiva, cfr.

Purg. IV 1-4 n. Diede le reni : si volse a
fuggire (ofr. Inf. XXXI 1 1 T>. non resse
a tanta lnce: cornine con nn' imagi ne
1' idea di tinta.

142. Quatti mi perdei: « <• fui quasi
smarrito : Inf. V 7'J.
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S'io ti fiammeggio nel calilo d'amore,
Di là dal modo, che, in terra, si vede,

Sì che, degli occhi tuoi, vinco il valore,

Non ti maravigliar ; che ciò procede
Da perfetto veder, che, come apprende,
Così, nel bene appreso, move il piede.

Io veggio ben sì come già risplemle.

Nello intelletto tuo, l'eterna luce,

Che, vista sola, sempre amore accende;

1. Prima di rispondere alla domanda.
Beatrice spiega l'effetto, che i snoi occhi
producono negli occhi di Dante, e si com-
piace de : progressi, che egli vien facendo.
— Ti fiammeggio: fiammeggio a te, ti

apparisco fiammeggiante. Questo verbo,
molto espressivo per l

1 imagine e per il

suono, piacque a Dante più volte : cfr.

specialmente Par. XII 23. XXI 88. Nella
2° canz. del Corvè, st. 4", aveva detto:
« Sua beltà piove fiammelle di foco. » —
Xel caldo d'amore: mostrava gli occhi
pieni di faville d'amor. > Far. IV 140.

« Sapete che '1 dono fa grande fiamma :

onde quando l'uomo riceve uno grande
dono, sì se ne accende tntto ad amore :

e 'i
minto maggiore è la grazia e '1 dono,

tanto più accende l'amore e fa maggiore
tiainma: perocché e' doni e le grazie ven-
gono d'amore da benefattore, e per que-
sto quegli, che riceve, è costretto per
natura d'amare lui così propriamente. »

Fra Giordano XXII. —2. Cfr. Tar. I 54:
l'uro. XVI 4u. — ?. Vinco il valore: Dante
ha già narrato (Par. IV 141) che, < vinta,
sua virtù diede le reni. > — Ciò procede :

è cagionato.
4-6. Perfetto veder: «Il filosofo... dice:

Ciascuna cosa è massimamente perfetta
quando tocca e aggiunge la sua virtù pro-

pria: e allora è massimamente perfetta

secondo sna natura. > Cono. IV 16. —
Come apprende ecc. In terra, • < iascnn
confusamente un bene apprende. Xel qual
si cheta l'animo, e disira » (Purg. XVII
127-128. cfr. XVIII 22 n.): in cielo, per-
fetta vista apprende il bene (supremo, che
è la stessa verità prima) pienamente,
lo fa suo: e, allo stesso modo, pienamente
lo possiede, ne gode. — Muove il piede.

il vedere, come poco prima la virtù visiva

dava le reni. — Cfr. Somma t. IU Suppl.
95: ' Nell'operazione, in cui consiste la

beatitudine, due cose si richiedono, ciò

sono la stessa sostanza dell'operazione.
che è la visione, e la perfezione di essa.

che è il diletto (delectatio) : bisogna, in-

fatti, che la beatitudine sia operazione
perfetta. l'na visione, d'altra parte, è di-

lettevole in due modi : in un modo dalla

parte dell'oggetto, in quanto ciò, che si

vede, è dilettevole: nell'altro modo, da
parte della visione, in quanto esso vedere
è dilettevole... E perchè quest'operazione,
in cui consiste l'ultima beatitudine, deve
essere perfettissima, perciò si richiede che
quella visione sia dilettevole in entrambi
i modi. • Questo doppio diletto spirituale,

ch^ ecccede ogni godimento umano, ed è
effetto d'amore — perchè « amore è, che
tonginnge e unisce l'amante colla persona
amata [Como. IV 1). e perchè diletto na-

sce dalla presenza e dal possesso dell'og-

getto amato i Purg. XVIII 32-33, Somma t.

I-II 28) — manifesta Beatrice, fiammeg-
giando « nel caldo d'amore Di fuor del

modo, che, in terra, si vede. » Cfr. Par.
XXI 85-90.

7-8. Ora si compiace de' progressi del

discepolo. Io veggio ben: lo ha veduto
dalle parole di Ini (Par. IV 124-126 , al'

e

quali fa eco. perchè l'eterna luce, che già
risplende nell'intelletto di lui, non è se

non « il vero supremo (Dio), che illustra

nostro intelletto. > Cfr. Par. XIII 43-45.

« Lume, in quanto è riferito all'intelletto,

altro non è che qualche manifestazione
della verità, secondo qnel (di S. Paolo)
agli Efesini (V 13): Tntto quello, che
manifesta (le cose), è lnme: onde illumi-

nare altro non è che manifestare altrui

la verità conosciuta. » Somma t. I 106. —



I ANTO V. 669

io

13

i»;

19

E s'altra cosa vostro amor seduee,

Non è Be non. di quella, alcun vestigio

•Mal conosciuto, che quivi traluce.

Tu vuoi saper se, cou altro servigio,

Pei manco voto, si pyò render tanto,

Che l'anima sicuri di litigio. »

Sì cominciò Beatrice questo canto ;

E, sì com'uom, che suo parlar non spezza.

Continuò cosi il processo santo :

« Lo maggior don, che Dio, per sua larghezza,

Fesse creando, ed, alla sua bontade,

Più conformato, e quel, ch'Ei piti apprezza,

Fu. della volontà, la libertate;

Di che le creature intelligenti,

E tutte e sole, furo e son dotate.

9. L'eternit luce, basta vederla mia volt;!.

per amarla sempre. La verità prima...

è il fine di tutt' i desidèri e di tntte le

azioni nostre: » ivi II-II 4. — Sempre
amore accende: cfr. Purg. XXII 11.

10-12. Se altra cosa vi seduce ad amarla.
ciò accade soltanto perchè in essa traluce

alcun vestigio mal conosciuto dell'eterna

luce. • Anch'ei, fra '1 dubbio giorno d'nn
gotico Tempio avvolgendosi. l'Alighier.

trepido Cercò l' imagine di Dio nel geni-

meo Pallore d'una femmina: > Carducci
In una chiesa gotica. — Seduce: attira a

sé col suo piacere, cfr. Purg. XVIII 19.

J7. — Xon è se non alcun vestigio ecc.

Altrove (Par. XIII ~s.'.) dira che ogni cosa
creata << non è 96 non splendore » della

seconda persona della Trinità. — Vesti-

gio-, cfr. Pura. XXXIII 108 n. « Solo nel-

l'uomo si trova la similitudine di Dio a
modo d' imagine: nelle altre creatore si

trova a modo di vestigio... Vestigio rap*-

presenta a modo di effetto, che rappre-
senta la sua cansa senza ginngere a so-

migliarle. Così, le impressioni lasciate

dal movimento degli animali si chiamano
vestigia, e similmente la cenere si dice

vestigio del fuoco, e la desolazione del

paese vestigio dell'esercito nemico... Nel-
l'uomo la similitudine ili Dio si trova a

modo d' imagine nella mente : ma a modo
di vestigio nelle altre parti. » Somma t.

I 93. Cfr. Mon. I 10, dov'è, più breve-
mente, la stessa distinzione: Tutto l'u-

niverso non è altro che un certo vesti-

gio della divina bontà. Mal conosciuto:
amare le altre cose non è. dunque, se non
amare in esse, inconsciamente, «l'eterna
Ime. .. Cfr. Par. r 1-:; e le n.

13-15. Do]") le digressioni, Beatrice si

ripropone in altra ferma la domanda di
Dante. Con altro servigio: facendo n,nal-

che iltra cosa gradita a Dio. Dante (Par.
IV 137) aveva detto: con altri beni. >

Per manto voto-, in cambio del voto man
cato, non mantenuto. Render tanto : Dante
aveva detto : « satisfarvi sì. • — Sicuri :

assicuri, garentisca. — Di litigio : dal di-

vieto di ascendere alle sedi più alte. * Li-
tigio propriamente consiste nelle parole,

quando cioè uno contraddice alle parole.

d'un altro... contraddizione, che si fa con
l'intenzione di affliggere. » Somma t. II-
II 11G.

16. Si cominciò ecc. Con le parole di

Beatrice, senza ahnna introduzione o
avvertenza, comincia il canto. Cfr. Inf.
XVII 4. — 17. « Seguendo sanza conta»,
Purg. XXXI 4. — 18. Procedette, pro-

seguì nell'esposizione delle sante verità:

.ti. Inf. XI 67. Somma t. I-II 14: «Pro-
cedere dalle cause agli effetti è processo
compositivo, »e procedere dagli effetti alle

cause e (processo risolutivo. •

18-22. La voce, che ancora è come con-
tenuta a maggior don, si leva con forza

a Dio, si spande a sua larghezza e a sua
bontnte. martella più e più e fu: dopo/u,
una brevissima pausa, nn rapido inciso.

trattiene il senso e punge l'attenzione:
intanto, tra queste spontanee e perciò
t'elici determinazioni formali, e per essi

si determina man mano, a modo di serie

continua e veloce, ma non si compie il

concetto principale — per sua larghezza,

creando, alla sua bontade più confor-
mati!, ch'ei più apprezza. Tanti incisi,

tante idee: le quali sono precise, nette

Ognuna per sé, ina non sono il tutto, sin-

ché, degna fine di così nobile preambolo.
«iua-i statua che si levi lentamente e so-

lennemente in cima al piedistallo, vieti

fnori la libertate. — Don... per stia lar-

ghezza : tutte le cose esistono per la bontà
di Dio. '< Pnotesi la pronta liberalità in

tre cose notare... La terza è : sanza esaere

domandato il dotto, dare quello » Oonr.
I 8. — l'in conformalo : reso più conforme.
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31

34

37

Or ti parrà, se tu quinci argomenti,
L'alto valor del voto, s'è sì fatto,

Che Dio consenta, quando tu consenti;

Che, nel fermar, tra Dio e l'uomo, il patto.

Vittima fassi di questo tesoro,

Tal, qual io dico; e fassi col suo atto.

Dunque, che render puossi per ristoro?

Se credi bene usar quel, c'hai offerto,

Di mal folletto, vuoi far buon lavoro.

Tu se' ornai del maggior punto certo;

Ma perchè Santa Chiesa, in ciò, dispensa,

Che par contra lo ver, ch'io ho scoverto,

Convienti ancor sedere un poco a mensa,
Però che il cibo rigido, c'hai preso,

Richiede ancora aiuto a tua dispensa.

— E quel, eh'Ei più apprezza : la sorte del-

l'uomo nell'altra vita dipende dall'uso,

ch'egli fa del libero arbitrio in questa. —
Il maggior don... fu della volontà la li-

berate: cfr. Moti. I li: < Questa libertà,

ovvero questo principio di tutta la nostra
libertà, è il massimo dono conferito da
Dio all'umana natura: per esso godiamo
altrove la felicità come Dei. » Cfr. Purg.
XVIII 61-63 e le n. — 23-24. Altra impor-
tantissima determinazione : solo le crea-

ture intelligenti hanno il libero arbitrio,

onde appare che davvero esso è il mag-
gior dono di Dio. « I bruti non possono
avere libero giudizio, perchè i loro giu-
dizi sono sempre prevenuti dall'appetito. >>

Mon. ivi, Cfr. Somma t. I 59. « Solo chi
ha intelletto può operare con giudizio li-

bero, in quanto conosce la ragione univer-
sale de! bene, dalla quale può giudicare
se questa o quella cosa sia buona. Quindi,
dovunque è intelletto, ivi è libero arbi-

trio. » — E tutte, angeli ed uomini: e gole.

non i bruti: furo, e son dotate, anche dopo
che alcuni angeli ebbero alzato le ciglia
contro il loro Fattore (Inf. XXXIV 35),
anche dopo il peccato del primo uomo.
L'ultimo verso è come percorso vivamente
da una nota di letizia.

25-27. < >ra ti apparirà . da ciò, che ti

ho detto, l'alto valor del voto, se il voto
è tale che Dio consenta quando tu con-
centi, ti risolvi a farlo: perchè, quando
si ferma il patto del voto tra Dio e l'uo-

mo, la vittima è qtiesto tesoro, così grande
come io dico-, è il libero arbitrio, che sé
-tesso sacrifica con l'atto suo. ossia per
sna elezione. Liberamente facendo un
voto, l'uomo uccide la libertà della sua
volontà. — Se tu quinci argomenti : cfr.

Purg. XVII 103. Par. VII 145. — S'è li

fatto ecc. Xon a tutti voti può consentire
Dio: cfr. tv. 65-72, Par. IV 101-102 n.

28. Xel fermar ecc. Cfr. Genesi IX 9 :

« Ecco che io fermerò il mio patto (sta-

tuam pactum meum) con voi e con la di-

scendenza vostra dopo di voi

31. Posto (die la libertà è il maggior
dono fatto da Dio all'uomo, che nel voto
Pnomo spontaneamente l'offre a Dio, e
che Dio stesso consente a ciò, qnal cosa
v'è che possa degnamente esserle sosti-

tuita! Dunque: pesa di tutto il peso di

tali premesse. — (Me!... Tno scatto di

voce conveniente al richiamo di una ipo-

tesi assurda. — Render cfr. v. 14. Per
ristoro : cfr. Purg. XIV 34. — 32-33. Cre-

der che tu possa usare bene della tua li-

bertà, della quale hai fatto offerta a Dio.
è lo stesso che voler spendere in opera
buona quel, che s'è estorto, rapito altrui.

Cfr. Oonv. IV J7: « Ani malestrui (scia-

gurati) e malnati, che disertate vedove e
pupilli, che rapite altri meno possenti,

che furate ed occupate l'altrui : e di quello

corredate conviti, donate cavalli e arme,
robe e danari, portate le mirabili vesti-

menta, edificate li mirabili edificii, e cre-

detevi larghezza fare : e che è questo altro

fare che levare il drappo d'in su l'altare,

e coprirne il ladro e la sua mensa ? » — Mal
tolletto : cfr. Inf. XI 36 n. Significò tanto
la cosa estorta, quanto l'estorsione. Fra
Giordano XLU : « Oggi non possono es-

sere ricchezze se non in due modi, che
l'abbia per redità di suo padre, o che
l'abbia tolto altrui e rubato per usura o
per maltolletto. che non è tuo » Lib. d'in- I

trotti ed esiti di Niccolò III: « Soldi venti]

di ravignani pagò Bartolomeo da Orbino
per sodisfacimento d'uno maletoletto. » [

34. Punto : cfr. Purg XXV 62. — Certo : I

cfr. Par. Ili 4. — 35. In ciò dispensa
:|

dispensa dall'adempimento del voto. —
36. Cfr. Par. IV 99.

37. « Darotti un corollario, » Fttnj.j

XXVm 136. Cfr. Par. II 7 n. — 38-39.
|

Il cibo ripido: dnro. ^rave: le cose nise-l

I
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40

43

46

40

Apri la mente a quel, ch'io ti paleso,

E fermalvi «Mitro: che non fa scienza,

Sanza lo ritenere, aver inteso.

Duo cose si convengono all'essenza

Di questo sacrificio: l'una è quella,

Di che si fa; l'altra è la convenenza.

Quest'ultima giammai non si cancella,

Se non servata; ed, intorno di lei,

Si preciso, dì sopra, si favella;

Però necessità fu, agli Ebrei,

Pur l'offerere, ancorché alcuna offerta

Si permutasse, come saper dei.

L'altra, che, per matera, t'è aperta,

l'unti' lx-n esser tal, che non si falla,

Se, con altra matera, si converta.

guato or ora. — Aiuto a tua dispensa:
qualche iosa che ti aiuti a digerirlo. Di-
gerire è dispenaare, distribuire il nutri-

mento alle membra. Cfr. Purg. XXV 43.

40-42. Il tono dell'esortazione fa « ma-
nifesto die le «ne parole sono somma e

altissima autoritate ; » Conv. IV 6. —
Apri la mente : cfr. Inf. XXIV 142. — Fer-
malvi : fermavelo. sì che non te ne di-

mentichi. • Le cose, che stimiamo grandi.
(issiamo meglio nella memoria; • Somma
t. I-II 2. — jVon fa scienza ecc. Vera sen-

tenza e, nella sua lapidaria concisione,
liella. Bioorda quella di Cicerone Tuscu-
lane I 24: « Imparare niente altro è se

non ricordare. »

43-45. Questo sacrificio, il voto, consiste
di due cose: l'una è quella, di che si fa,
è la cosa, che si oft're, l'altra è la conven-
zione con Dio. — Conveiienza: altrove

{Inf. XX XII 135) ha usato «convegno.»
Cfr. Colonna III ii "J"J : «Le convenenze
e i patti, che li uomini fanno infra loro.

46-48. La convenzione cessa di aver vi-

gore soltanto dop i che ha avuto effetto.
— Servata : Giamboni Orosio V 5 : Sono
senza fede, e quello, che promettono, non
servano. • Eftettivainente si cancellavano
con la penna i ricordi delle condanne
eseguite e le rubriche degli statuti, che
erano revocate. Nel 1281 fa proposto al

Consiglio delle Capitndini di Firenze:
«che i notai, che cancellano le condanne,
abbiano due soldi a condanna, e non più. »

Gherardo Consulte 11 259. <'t'r. Stnt. sen.

1 89: « Ciascuno console camerlengo...
debbia avere un suo quaderno, nel quale
debba scrivere ciascuno richiamo, il quale
riceverà... Et quando si farà il pagamento,
colui, che pagarà, paghi un denaro per
cancellatura et de appontatnra del detto
richiamo. » — Ed intorno ecc. Di essa ho
parlato prima (vv. 31-3:() con precisione,

che non consente dubbi.

49-51. Però, perchè la convenzione < giam-
mai non si cancella, > la legge di Mosò im-

pose agli Ebrei di presentar sempre, in

ogni caso, le offerte votive, quantunque
permettesse in certi casi di mutarle. Cfr.

Levitico XXVII 9-10: « Se uno fa voto
d'un animale, che possa essere immolato
al Signore, sarà cosa santa ; e non potrà
cambiarsi, vale a dire, non si darà né un
migliore per un cattivo, né uno peggiore
in vece di uno buono. • Su questi ver-

setti, la Somma t. II-II 88 osserva : « L'a-

nimale, che si poteva immolare, per ciò

stesso che era offerto in voto, si riputava
santo, quasi asservito al culto divino: e

questa era la ragione perchè non poteva
essere mutato, come nemmeno ora po-

trebbe alcuno mutare in meglio o in peg-

gio la iosa, che offre in voto, quando è

già consacrata iniettiamo un calice o una
cosa); però l'animale, che non si poteva
santificare, perchè non era permesso d'im-
molarlo, si poteva ricomperare, e si do-

veva, come la legge dice allo stesso luogo:

e così amile Oggi si possono mutare i voti,

se non intervenga la consacrazione». —
L'offerere: cfr. Par. XIII 140: si diceva

comunemente delle offerte o elemosine,

che si portavano alle chiese. Cfr. Barbe-
rino Regg. II 0: Vidi una nata una
gentil donna andari' a ot'erere. e oferse

incienso, il qua] trasse d'una sua bella

iiorsa. — Come saper dei: non vuol

proprio dire che Hauti' l'avesse letto nel

Levitico, quantunque egli conoscesse bene
quello e gli altri libri sacri ; ofr. J/o/i. Ili

12. Krano nozioni familiari ai teologi e

anche ai laici; saper queste cose e certe

altro simigliami, ogni cristiano n'è te-

nuto : » Fra < ìiordano XXI.
5?. L'altra iosa, la prima, "quella, di

i fa roto» ivv. 14-45), ohe intendi

bene esser la materia del \oto. Cfr. Som-
,,,,, i. imi 88: •• N.-l solenne voto di
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58

61

64

Ma non trasmuti carco alla sua spalla,

Per sii" arbitrio, alcun, sanza la volta

E della chiave bianca e della pialla:

Ed. ogni permut.aiza. cr da stolta,

Se la cosa dimessa, in la sorpresa.

Come '1 quattro nel sei, non è raccolta.

Però, qualunque cosa tanto pesa

Per suo valor, che tragga ogni bilancia.

Sodisfar non si può con altra spesa.

Non prendano, i mortali, il voto a ciancia !

Siate fedeli, ed, a ciò far. non bieci,

Come Ieptè alla sua prima mancia:

continenza tre cose si possono conside-

rare: primo, la materia ilei voto, ossia la

continenza. » — 7 "< operi i : cfr.

Purg. XXII 154. — 53. Non ti falbi: non
si erra, non si manca: 'la follare. Cfr.

Par. VI 102. li Fiore I.XXXVI:«K :

credette 1»-" d'aver fallato. » — 54. Si

cu a verta : si srambii.
55-57. Dopo le spiegazioni esatte, per

via d'analisi (vv. i'.i-Hi. il

vero, in tono più alto e reciso: ma non
tramuti, per suo arbitrio, alcun... — Oarco :

il peso, che s'è addossato, l'obbligo, ohe
s'è imposto spontanearnentf : cfr. Inf.

XLI 'JU ecc. — Sanza la volta eoe -
chiavi non son girate, se la Chiesa non
consente: cfr. Inf. XIII 58-60, Purg. IX
] 19-13J. « Se capita che in qualche
il voto sia semplicemente cattivo, o inn-
tile, o ii

: impedimento a bene maggiori...
e necessario che, in tal caso, -i determini
che esso non sia da osservare: e se que-
sto si determini assolutamente, -i dice

esser dispensa del voto: se poi. in vece
di ciò. che si doveva osservare, sii
qualche altra cosa, si dice commutazione
del voto: onde è meno cjmmntare il voto

che dispensare dal voto: Trino e l'altro,

però, spettano alla potestà della Chiesa. *•

58. Perchè la « commutazione »

avere efficacia, bisogna Che la eota prima
offerta e poi dimessa, lasciata, sia conte-

onta in ijnella offerta dopo, che la sostì-

tnisce, tome 'l quattro nel nei. S'intende.

in genere, che la cosa sostituita dev'aver
pregio maggiore dell'alt, a: non so che la

Chiesa abbia mai adottato le mimi,
precise prescrizioni, con le quali il /.• pi-

tico iXXYIIi regolò le commutazioni»
de' voti presso gli Ebrei. — l'imessa :

cfr. Somma t. 11-11 88: « Il voto importa
l'obbligo di fare qualche cosa o non farla

(ad faciendum rei dimittendnm > .
— Sor-

presa dopo. — f'om' il quattro ecc.

Cfr. Par. VI 138.

61-63. P.isogna tener presenti i vv. 136-

138 del e. IV: «dopo Innira aggirata, »

Beatrice si riporta con la menti- alle pro-

prie parole di Haute. Posto che la cosa
offerta in cambio debbi e>s.T maggiore
di ipiella messa da pari . e chiaro che,
se la aeconri i supera <

;

i valore ogni altra.

qualunque proporzione non è più possi
bile, e non è possibili- compenso di surra.

Ca cosa, che pesa tanto da trarre giù. far

calare ogni bilancia. > la libertà della
volontà. « il maggior dono » concesso da
Dio all'uomo. Cfr. vv. 28-30. — Tanto pesa
per tuo valor: ai tr fcta di cosa astratta,

imponderabile, da pesar in bilance meta-
foriche : perciò il suo peso e nel sr.o ine-

stimabile valore. — ATon si può : cfr. v. 31.

Dunque, il religioso, che ha pronunziato
voti solenni, che s'è consacrato a Dio. re-

sta legato sino alla morie. È la dottrina
di S. Tommaso e della Chiesa. - Lo stesso
Papa non può fare che chi ha professato
religione non sia religioso./. Somma t. I.

oit. 11.

64. .1 ciancia: alla leggiera, cfr. Inf.

XXXII 7. — 65. È da notare il passag-
gio dalla forma indiretta e generica alla

forma diretta. — Siate ecc. Tenete la fede,

i- non fate voti quasi alla cieca. « Alla
fedeltà dell'nomo appartiene che man-
fcenga quel, che promise... Massimamente
l'uomo si obbliga a compiere i voti fatti

a Dio, giacché questo appartiene alla fe-

deltà, che l'nomo deve a Dio. L r infra-

zione del voto è una specie d'infedeltà. »

Somma t. IMI ss. — Bieci: ct'r. Inf. VI
91 . XXIII .-.">. — 6P. lefte giudice d'Israele,

andando a combattere g'i Ammoniti. •• fece

v io :i Signori e ti'::: %: tu dai u in

mio potere i figlinoli di Ammon. il pri-

mo, chiunque egli sia. che uscirà dalle

porte di casa mia. e verrà incontro a me
nel ritornar che farò vincitore de' figlioli

di Aminoli, lo offerirò in olocausto al Si-

gnore... Ma nel ritorno, che faceva lefte

(vincitore) a casa sua in Ma-fa, gli andò
imontro la sua unici figlia... menando
carole al snono di timpani. » E lefte, pnr.

col piii grande cordoglio, la sacrificò. Lib.ì
,1.<- giudici XI 30 segg. — Alla sua primal
mancia: offrendo (in olocausto) il primo)
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67

70

73

Cui più si convenia dicor: — Mal feci —

,

Che, servando, far peggio; e così stolto

Ritrovar puoi lo gran duca de' Greci,

Onde pianse Ifigenia il suo bel volto,

E fé' pianger di sé i folli e i savi,

Ch'udir parlar di cosi fatto colto.

Siate, Cristiani, a muovervi, più gravi!

Non siate come penna ad ogni vento;

E non crediate ch'ogni acqua vi lavi!

(che gli fosse uscito incontro dalla sua
oasa)'- Mancia: rogalo, cfr. Inf. XXXI 6.

La malaugurata offerta di Iefte fu spon-
tanea, come spontaneamente si regala la

mancia, oltre a ciò, « oolni. che pro-

mette, in quanto si obbliga a dare, già

dà in certo modo, come si dice accadere
qnalche cosa quando c'è la causa di essa;
perchè l'effetto è virtualmente contenuto
nella causa. » Somma t. 1. cit. 3.

67-68. Dicer: Malfeci: rappresenta, in-

voce di esporre: cfr. Inf. XVI X4. Sa-

rebbe stato meglio che il Giudice avesse
riconosciuto di aver fatto male, che, fer-

rando il voto (cfr. v. 47). far peggio, uc-

oidere 1' innocente fanciulla. « Sono certe

cose ouone se in sé considerate e che,

perciò, possono cadere sotto voto : nondi-
meno, possono avere esito cattivo, per il

quale non sono da osservare : e così ac-

cadde nel voto di Iefte... onde Girolamo
dice : Facendo il voto, fu stolto, perchè
non ebbe discrezione, e, mantenendolo, fu
empio. » Somma t. 1. cit. — 69-72. E così

stolto : lo stosso giudizio, che S. Girolamo
e S. Tommaso dettero di Iefte, Dante dà
di Agamennone: ma l'aveva preceduto
Orazio Sat. II 199: « Quando tu (Aga-
mennone) in Aulido (cfr. Inf. XX 111)

in vece di nna vitella, poni dinanzi al-

l'altare la dolce figliuola, e, malvagio! le

spargi il capo di cruschello salato (per

prepararla al sacrifizio) hai tutto il tuo
senno?... — Ma io prudentemente placai

col sangue gli Dei, per si lappare al lido

infausto le navi, che vi stavano immo-
bili. — Sì, ma col tuo sangue, o forsen-
nato ! » — Lo gran duca : il condottiero
supremo, «il maggiore de' re»; Orazio
1. cit. Cfr. Fra Giordano X : « al modo
del buon duca, che sa ordinare le schiere
delle battaglie. »

70. Onde pianse Ifigenia ecc. « Pianse
la bella giovinezza e il flore De' suoi po-
veri dì, che sì per tempo Cadeva :» Leo-
pardi Le ricordanze. Questo tratto deli-

cato non è in nessuno degli scrittori,

iiriss.) i quali Dante poteva leggere la

triste sorte d'Ifigenia, Virgilio, Orazio.
Ovidio, Cicerone eco. Mi Cicerone si cita
nn Inogo [Uffizi III u:.i. nel quale si tocca
solo della grande bellezza della giovi-

Dante Divina Commedia.

netta; e, a proposito, quando Cicerone
scrive che sarebbe stato meglio non fare

promessa che commettere così orrende
misfatto, il suo pensiero è diverso do
quello di Dante, il qnale vorrebbe cha
quella, e l'altra di Iefte, non si fosse at-

tenuta. Solo Lucrezio, in un breve passo
pieno di sentimento (I 89 segg.), descrive
Ifigenia, muta di terrore e tremante, con-

dotta all'altare, non per celebrarvi le sne
nozze, ma per esservi immolata nella età

delle nozze. Forse il poeta nostro s'ispirò

al racconto biblico, secondo il quale la

figliuola di Iefte, prima di morire, < pian-
geva sui monti la sua verginità » (la sua
giovinezza). — I folli e i savi, che ecc.

Si suol intendere : tutti. Certamente,
quanti ne sentirono parlare, piansero, co-

me sparsero lagrime quelli, che assistet-

tero alla scena; Lucrezio 1. cit. Si dice
anche: giovani e vecchi, per dire: tutti.

Ma c'è di più : fu tale stoltezza, e così

empia, che gli stessi folli, anche i folli

ne piansero ! — Colto : culto, probabil-
mente foggiato da Dante. Di così fatto

colto : fa pensare al lucreziano : « Spesso
quella religione produsse scellerati ed
empi fatti. »

73. Cristiani: qnasi dica: Ma voi, che
siete Cristiani ; ha addotto gli esempi d'un
ebreo e di un pagano. — A muovervi : nel

fare i voti
; più gravi : più lenti, non

« lievi. » — 74. Non ne fate ad ogni pie'

sospinto, con troppa facilità. « I voti di

cose vane o inutili sono più da deridere
che da osservare: » Somma t. 1. cit. —
Penna ecc. Simbolo della mobilità. —
75. E non crediate di poter ottenere la

commutazione del voto e la dispensa da
chiunque : « vi bisogna l'autorità del pre-

lato. » — Ogni acqua : e nel v. prece-

dente ogni vento. Acqua: l'acqua bene-
detta, che lava i peccati veniali [Sonwnat.
III G.">) ; ma qui sta per quelli, che l'ado-

perano, i sacerdoti. Ai prelati inferiori
— non ad ogni sacerdote — è commessa
la dispensa da' soli voti, che più comu-
nemente si fanno, ed hanno freqnente-
mento bisogno di dispensa... comedi pel-

legrinaggi, digiuni e simili: ina i voli

maggiori, p. e. quelli di continenza e di

pellegrinaggio in Terra Santa, sono riser-

4:;
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7fl

82

85

Avete il Nuovo e il Vecchio Testamento,
E il pastor della Chiesa, che vi guida:

Questo vi basti a vostro salvamento!
Se mala cupidigia altro vi grida,

Uomini siate, e non pecore matte,

Si che il Giudeo, di voi, tra voi. non rida!

Non fate come agnel, che lascia il latte

Della sua madre, e, semplice e lascivo.

Seco medesmo, a suo piacer, combatte. »

Cosi Beatrice a me, com' io scrivo :

Poi si rivolse tutta disiante

A quella parte, ove '1 mondo è più vivo.

bati al Sommo Pontefice:» Somma t. II-

II 88.

76-78. Il Cristiano lieve, dunque, non
far voti irriflessivi, non fare troppi voti.

non credere che ogni sacerdote possa scio-

glierli. Or come regolarsi ì Da chi pren-
der consiglio ? Qnale via tenere ? Tanto
per i voti quanto per ogni altro atto del

Cristiano, due sono i consiglieri ed una
la guida. Il Nuovo e il Vecchio Testa-

mento contengono « la verità soprannatu-
rale, ed a noi necessaria, rivelata. » gl'in-

segnamenti, per i quali si giunge alla

beatitudine celeste, al salvamento: «se-
condo le cose rivelate, il sommo pontefice

conduce il genere umano alla vita eterna. »

Mori, m 15. In particolare, il Vecchio
Testamento col Lenitico, ne' Salmi (73

115i. nell'Ecclesiaste (Vi : il Nuovo conia
prima lettera di S. Paolo a Timoteo (V
5 2) insegnò quel, che è da pensare e fare

riguardo ai voti : ma solo il papa, diret-

tamente o per mezzo dei prelati, ha po-
h L'esert i a, in questa materia. —

Questo vi basti: è comando: deve bastarvi.

Beatrice pronunzia questo con energia.

79-81. Appar chiaro, da quanto precede,

che la mala cupidigia, che Beatrice bia-

sima, non è — come pur -'e creduto —
quella de' sacerdoti, che usurpino la po-
testà de' prelati e del papa, e pretendano
di lavare con la propria acqua. > Man-
tenere il voto è rendere a Dio ciò. che gli

ohe gli è dovuto: è ope-
rar secondo giustizia: non mantenerlo, o
volerlo mutare in altro men _

gnire la nemica della giustizia, la cupi-

digia -. cfr. Purg. XIX 25-33 n. Xel fatto,

poi, molti voti si fanno per ottener da
Dio le cose, di cui - si ha gola, » e non
sempre lecite. Benvenuto : « La cupidi-

gia della ven Ietta spinse Agamennone, e

la cupidigia della vittoria lefte a voti

cosi ciechi. Cfr. Lctt. V 47: Non vi

seduca la cupidigia ingannatrice, che. a

modo delle Sirene, con non so goal dol-

cezza, rende men vigile la ragione. » Con-
tro l'incostanza, il far di suo arbitrio »

(v. 56), il flnttnare < ad ogni vento >, si

leva severo l'ammonimento: Uomini siate

e non pecore matte! Dopo il pastor, • le

pecore. Quelli, che non hanno discrezione,
e non apprendono • la differenza delle

cose in quanto sono ad alcuno fine ordi-

nate, • sono da chiamare « pecore e non
nomini » {Conv. I 2) : matte aggiunge l'i-

dea della mania, dell' insania (v. 69 e la

n.), per cui le pecore corrono e dan di

capo qua e là, all'impazzata. — Sì che il

Giudeo, di voi, della vostra incostanza.
non rida tra voi, in mezzo a voi, rigido
osservatore, com' è. della vecchia legge.
Vergognatevi! Cfr. Lett. VIII 3: « I Giu-
dei, i Saraceni e le (altre) genti deridono
le nostre solennità e... gridano: Dov'è il

Dio lo io? »

82-84. Ultima ed energica ingiunzione :

non fate'. Come agnel ecc. « Pecore matte .

non diceva molto all'imaginazione: ecco,

invece di un' imagine sola e nuda, una
rappresentazione. — Lascia il latte della

sua madre: come il Cristiano non si at-

tiene agi' insegnamenti de' libri sacri e
non rispetta l'autorità della Chiesa. —
Semplice : non innocente, ma di scarso
accorgimento : cfr. Purg. VII 131) n. —
Lascilo: alla latina, irrequieto, vivace;
cfr. Ed. II 65. Proverbi VII 22: « come
agnello, che scherza » ilasciviens). — A
suo piacer: come gli frulla: nei v. 56

per suo arbitrio. » Cfr. Orazio Epist. I

1 39 {In/. II 39 n.) - Combatte : fa salti e

capriole. Cfr. Sacchetti Xov. LXXIV;
« Costni s'andava (a cavallo) con le gam-
bucce spenzolate a mezzo le barde, com-
battendo e diguazzando. »

So. Beatrice gli aveva detto nel Para-
diso terrestre (Purg. XXXIII 52-53): «e
si come son porte Cosi qneste parole se-

gna ai vivi, i — 33-87. Tutta dinante : e'è

la forza del desiderio e. insieme, l'attesa

viva, quasi l'anelare alla soddisfazione

di esso. Cfr. In f. V 133. Si rivolse • in

a quella parte dove il sole splen-

deva. Prima di levarsi alla luna, Beatrice
aveva guardato nel sole, che era ancora
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88 Lo suo tacere e '1 trasmutar sembiante
Poser silenzio al mio cupido ingegno,

Che già nuove questioni avea davante.

91 E si come saetta, che, nel segno,

Percuote pria che sia la corda queta,

Cosi corremmo nel secondo regno.

94 Quivi, la donna mia, vid'io si lieta,

Come nel lume di quel ciel si mise,

Che più lucente se ne fé' il pianeta.

97 E se la stella si cambiò e rise,

Qual mi fec' io, che pur, da mia natura,

Trasmutabile son per tutte guise !

100 Come in peschiera, ch'è tranquilla e pura.

Traggono i pesci a ciò, che vien di fori

Per modo che lo stimin lor pastura;
103 Si vid'io ben più di mille splendori

Trarsi ver noi; ed, in ciascun, s'udia:

€ Ecco chi crescerà li nostri amori ! »

allo zenith; ora che. dopo non breve fer-

mata nella lana, ella vnol salire a Mer-
curio, il sole non è più allo stesso posto.

88. « Si rivolse » Beatrice, e tacque e
si tramutò nel viso, che fiammeggiò più
ili prima (cfr. v. 1) e divenne più bello :

e ir. Par. YIII 15. — 89. Il suo cupido
ingegno aveva, per grazia di lei, • gu-
stato di quel cibo. Che, saziando di sé,

di sé asseta; • Purg. XXXI 127-129. —
90. Nuove questioni: cfr. Par. IV 130-131.

91 -93. Torna l' imagine della saetta a
mostrare l'estrema rapidità di quel correre

di pianeta a pianeta : torna e si compie,
perchè, nel Par. II 23-24. il quadrello ve-

locissimamente parte, e qui velocissima-
mente giunge, percuote nel segno, dove il

suo volo l' ha portato, prima ancora che
la corda, che l' ha « pinto, - sia queta.
— Secondo regno: contando dalla luna, il

secondo pianeta è Mercurio : cfr. Purg.
I 82.

94-96. Sì lieta: cfr. Par. II 28. E la

letizia cresce, e con essa lo splendore
degli occhi, tanto, da aggiunger — mi-
rabile cosa e inaudita — luce alla luce
del pianeta.

97. E se la stella, che è corpo immu-
tabile e insensibile, divenne, per la pre-
senza di Beatrice, più lucente, qnal non
fu in me l'effetto di quella maggior leti-

zia, di quella maggior luce I In me, che,
per mia natura, perchè uomo, mi muto
secondo le impressioni, che ricev.,

chiosa, che deve richiamar- i sottintesi,

è molto più Illuda del testo, al quali- ac-

cresce vigore il tono ammirativo. Si cam-
biò: anch'essa «tramutò sembiante. E
rise: cfr. il passo del Conv. nella n. al

XXVIII Purg. 07-68. — Qual mi fec'io:

« significar per verba non si poria. » Par.
I 70-71. — Trasmutabile: cfr. il passo
della Somma nella n. a Par. IV 33 : ma
qui si allude a' sensi e a' sentimenti. «Il
senso è una certa potenza passiva nata
ad ssere mutata dal sensibile esterno:»
Somma t. I 78.

100. La poesia provenzale e l'italiana
avevan, prima di Dante, fatto uso ed
abuso dell' imagine del pesce, che crede
prender l'esca, e resta preso all'amo:
Dante non la sdegnò (Purg. XIV 145) :

ma non le fece nessuna carezza. Gli piac-
que più di ritrarre i pesci liberi e in mo-
vimento. Conosciamo quello, che guizza
per l'acqua « andando a fondo » (Purg.
XXVI 135): ed ecco qui molti, che trag-
gono avidamente a cosa, che han veduto
cadere nella loro peschiera, e credono
buona a mangiare. Ciò, che qui gì' im-
porta di notare, è il loro muoversi solle-

cito, vivo, ma non troppo, e grazioso, da
varie parti allo stesso punto, all'oggetto
del loro desiderio, per entro il « mezzo »

trasparente, l'acqua della peschiera tran-
quilla e pura, la quale lascia tutto ve-
dere e godere lo spettacolo. — Per modo
ecc. Se tale non fosse il modo, guizze-
rebbero lontano spaventati : e se non stes-

sero dentro peschiera tranquilla e pura
(cfr. Par. TII li), non s'accosterebbero
così prontamente, e non sarebbe facile

seguirli con gli occhi.

103-104. Goal, per entro la luminosità
grande del pianeta, con movimenti pronti

,

belli a vedere, ma che non si sentivano.
mille splendori (cfr. Par. III 109* trae-

van tutti verso Beatrice e Dante. — Ed.
in ciascun, s'udia : e da ciascuno splen-
dori- ii-civano le stesse parole, un solo
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106 E si come ciascuno, a noi, venia,

Vedeasi l'ombra piena di letizia

Nel fulgor chiaro, che, da lei, uscia.

109 Pensa, lettor, se quel, che qui s'inizia,

Non procedesse, come tu avresti,

Di più sapere, angosciosa carizia;

112 E, per te, vederai come, da questi,

M'era in disio d'udir lor condizioni,

Si come, agli occhi, mi fur manifesti.

115 « bene nato, a cui, veder li troni

Del trionfo otern.il, concede grazia,

Prima che la milizia s'abbandoni,

sentimento in tntti. La scena non solo

piace agli occhi, ma ispira tenerezza al

onore. E siccome a coltri, clie viene di

lungo cammino, anzi ch'entri nella porta
della sua città, gli si fanno incontro i

cittadini di quella ; così alla nobile anima
si fanno incontro quelli cittadini della

eterna vita: » Conv. IV 28. — 105. Dante
ancor vivo e già ammesso a vedere la

gloria de' cieli, onde tornerà in terra, è,

certo, luminosa e maravigliosa prova della

bontà divina; ma essa, pur tale, non può
accrescere l'amore o la carità ne' beati,

né verso Dio, né verso lui. per la peren-
toria ragione che. essendo già perfetti,

essi non possono acquistar nuove perfe-

zioni : che la carità solo in terra può cre-

scere; cfr. Somma t. II-II 24, 4: 82, 2.

Dunque, chi crede che questi beati pre-

sentino in sé maggior fervore di carità

perchè la carità possono esercitare par-

landogli, istruendolo : crede cosa non con-
sentita dalla teologia, da S. Tommaso.
Ma ben possono allietarsi i beati di ve-

dere, di aver con sé uno, il quale, tor-

nato in terra, come può e deve, farà sì

che, nei mortali, cresca l'amore per essi,

ossia per la vita eterna. Così il v. ac-

quista il valore di accenno — il secondo
(cfr. Pura. XXXIII 52 segg.) — alla

« missione > di Dante, il quale, tornato
in terra, non dovrà solo rimproverare e

minacciare (cfr. Par. XVII 124 segg.l,

ma, come già sappiamo, anche richia-

mare alla memoria dei viventi le anime
purganti, e far che si pregili per loro, e,

in genere, allontanare dallo stato di mi-
seria i' viventi, e condurli allo stato di

felicità. — Per nostri in questo senso,

cfr. Purg. XXVI 98: XXXI 22, 54.

106. In ciascuno « splendore» era un'om-
bra, uno spirito: come qnello gli si av-

vicinava. Dante vedeva in esso l'ombra
lieta. — Il fulgor chiaro uscia da lei : lo

« splendore » raggiava dall'ombra, non
eia un involucro posticcio; cfr. w. 124-

125. La letizia, di che i loro movimenti
e le loro parole avevano dato indizi, ora

è manifesta agli occhi di Dante. Cfr. Par.
II 142-144.

103-111. Il poeta tiene per certo che il

lettore segnirà il racconto di cose tanto
mirabili con tanta attenzione e curiosità

da trasferirsi in esse con l'imaginazione,

e vederle come reali e presenti. Se il rac-

conto cessasse qui, il lettore ne sarebbe
molto dolente come di vivo bisogno insod-

disfatto: da ciò può argomentare quanto
desiderio avesse il poeta di sapere le con-

dizioni di quegli spiriti, non appena li

ebbe veduti tutti lieti nella luce, che li

avvolgeva. — Pensa lettor: cfr. Inf. Vili
94. — Carizia : privazione, mancanza ;

cfr. il lat. carco. Monte Andrea S' eo

doloroso: « Ond'è per me di tutto il ben
carizia : » Colonna III i 2 : « Noi vedemo
che molte città hanno abbondanza di

quello, ch'un'altra città ha grande cari-

zia: •> Barberino Doc. d'Am. VI i: «in-
fermo e di membro carente. »

112-113. Come da questi ecc. Si ordini:

come m'era in disio di udir da questi. —
Lor condizioni: cfr. Purg. V 30.

115-117. Le accoglienze non potrebbero
essere più liete, più amabili. Gli spiriti

sono corsi a Dante in folla, hanno salu-

tato il suo arrivo con un grido di gioia
;

ora si congratulano con lui e si offrono

a' suoi desidèri con parole e con tono, in

cui si fondono l'ammirazione per quel,

« che Dio per grazia » ha voluto, il com-
piacimento della felice sorte largitagli, la

vivezza e la prontezza della carità cele-

ste : O bene nato, a cui grazia concede

veder li troni del trionfo eternale prima
ohe da te si abbandoni la milizia, men-
tre vivi ancora la vita terrena ! — Bene
nato : prima lo diceva Dante agli spiriti

(cfr. Purg. V 60) : ora egb; è del bel nn-
mero uno. Bene nato chiamò Manfredi
nella V. E., cfr. Purg. III 112 n. — Con-
cede grazia : cfr. Purg. VIII 66. — Li
troni ecc. I seggi de' beati, ossia il cielo,

dove essi trionfano nella gloria eterna.

C'è un ordine angelico chiamato Troni
{Par. IX 61) ; ma non si restringe ad essi
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118 Del lume, che, per tutto il ciel, si spazia,

Noi senio accesi : e però, se disii,

I )i noi, chiarirti, a tuo piacer, ti sazia. »

121 Cosi, da un di quegli spirti pii,

Detto mi fu ; e da Beatrice : « Di' di'

Sicuramente, e credi come a Dii ! »

124 «lo veggio ben si come tu t'annidi

Nel proprio lume, e chi', dagli occhi, il txaggi,

Perch'ei corruscali si come tu ridi;

127 Ma non so chi tu se', né perchè aggi,

Anima degna, il grado della spera,

Che si vela ai mortai con altrui raggi. »

130 Questo diss' io diritto alla lumera,

Che pria m'avea parlato: ond'ella fessi

Lucente più assai di quel, ch'ell'era.

133 Si come il sol, che si cela elli stessi

Per troppa luce, come il caldo ha rose

Le temperanze de' vapori spessi;

l'allusione: perchè menzionare i Troni e

non i Seratìni, onliiii più alti, piti presso
a Dio ' — La milizia : cfr. Giobbe VII
1, Fra Giordano XLIX : « Tutta la vita
nostra, dal principio che nasciamo infino

alla nostra fine, è tutta battaglia e irri-

tazione. » Lo spirito congiunse l'idea della
milizia con quella del trionfo: trionfa chi

ha combattuto e vinto. Per il cristiano

questa vita è pellegrinaggio (cfr. Pura.
XIII 90). ed è milizia, continuo vigilare

e combattere contro l'eterno nemico.
118-120. La grazia di Dio è con te, e

noi. che il lume della gloria fa simili a
Dio (cfr. v. 123 n.), siamo a te benigni
e « graziosi » come Lni : perciò, se desi-

deri sapere dell'esser nostro, saziati a tuo
piacere: chiedi, che noi ti contenteremo.
Del lume che ecc. Cfr. Par. I 1-4. Si noti

la concatenazione delle idee e delle ima-
gini : milizia, trionfo eterno, gloria : e, nel
terzetto segnente. porrà in cima alla -e-

rie la divinità dei beati. — Si spazia : cfr.

Par. IV 126.

121-123. Pii- amorevoli. — «Di', di':»
cfr. Purg. XXXI 5: diversa l'intenzione,

diverso il tono. — Di' sicuramente, e eredi

come a Dii: cfr. Par. Ili 31-33. << Per-
chè, i»i l'acquisto della beatitudine, gli

nomini diventano beali, e la beatitudine
è la stessa divinità, e chiaro che si di-

venta beati acquistando divinità. Ma co-

me, per acquisto di giustizia, si diventa
giusti, e. di sapienza, sapienti, cosi è ne-
cessario che, per ragione simile, qnelli,
ih.- acquistano divinità, diventino Dei.»
Boezio Ootuol. Ili pr. 10. Cfr. Par. VII
1-3 n., Somma t. I 12: « K qnesto (dato
dalla grazia divina) è il lume, del quale

dice l'Apocalisse (XXI 23) che lo splen-
dore di I >io illuminerà la società dei
beati, che vedono Dio. E secondo que-
sto lume sou fatti deiformi, ossia simili

a Dio. »

124-126. Dice allo spirito, che gli ha
parlato, ciò, che aveva già osservato di

Ini e degli altri, vv. 107-108: Vedo bene
che stai dentro al tuo stesso lume, e vedo
che cavi il lume da' tuoi occhi perchè,
come tu ridi, così essi lampeggiano. Cosi,
a male agguagliare, certe statue di fon-
tane si ammantano dell'acqua, che zam-
pilla dalla loro bocca. Corruscali : per
Dante, il riso è « corruscazione » della le-

tizia : cfr. Purg. XXVIII 67-69 n.

127-129. Questo lo vedo bene da me :

ma non so chi tu se' (cfr. Inf. XXXIII
10). né perché nell'Empireo tu abbia il

grado corrispondente a Mercurio, il ac-

cendo. — Anima degna: cfr. Purg. XXII
1 26. Il grado della spera : cfr. Par. TV
37-39. — Che si vela con gli altrui ecc.

Co' raggi del sole ; così nel Conv. Cfr.
Purg. I 21 ii.

130. Diiitto: dirigendo le parole. Lu-
mera : così altre volte : cfr. nel v. 103
« splendori. » — 132. Ijucente più as-
sai: per maggior riso, effetto, dirà poco
dopo, di maggiore letizia: cfr. w. oì-97.

133-135. Si cela elli stessi per troppa
luce: cfr. Purg. XVII .">2-.r>:;. — <'mit>' il

ealdo ttv. Quando, qualche tempo dopo il

Cominciar del giorno, » il caldo ha dissi-

pato i vapori spessi, che ombravano la fac-

cia del sole. Mon. [Il: < Come il -ole d'e-
state, che, dalle strappate nuvolette mattu-
tine sorgendo luminoso, spande i suoi rag-
gi. . Cfr. Purg. XXX 25-2 T, Par. I 43-47 n.
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136 Per più letizia, si mi si nascose,

Dentro al suo raggio, la figura santa
;

E, cosi chiusa chiusa, mi rispose

139 Nel modo, che il seguente canto canta.

136-139. Per più letizia cresce lo splen- pressione più viva e più compiuta. — Canto
dorè, cfr. v. 107. — Dentro al guo raggio -, canta : pare per lo meno curioso a' moder-
< nel proprio lume. • Mercurio, invece, ni, che pur sogliono dire : Vivere la vi-

si vela •• o 'U gli altrui raggi.» quelli del ta, e simili. Se il verso avesse permesso:
sole. — Chiusa chiusa : tutta chiusa, av- < il canto seguente canta, • nessuno ci ba-

volta ne' raggi più di prima: ma dà im- derebbe.



CANTO SESTO.

1

4

7

IO

« Poscia che Costantin l'aquila volse

( nutra '1 corso del pici, ch'ella segnio

Dietro all'antico, che Lavina tolse,

Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio,

Nello stremo d'Europa, si ritenne

Vicino ai monti, de' quai, prima, uscio :

E, sotto l'ombra delle sacro penne,
Governò il mondo, li, di mano in mano,
E, si cangiando, in su la mia, pervenne.

Cesare fui, e son Giustiniano,

Che, per voler del Primo Amor, ch'i' sento,

D'entro le leggi, trassi il troppo e '1 vano:

1-3. Poscia che: così comincia il III li-

bro dell' Eneide : e veramente tutto questo
canto ha l'andamento e il tono d'un rac-

conto epico. — Costantin: cfr. Inf. XIX
li:.. XXVII 94: Por. XX 55 ségg. —
L'aquila: simbolo dell'alta Roma e del
-un Impero; » cfr. Purg. XXXII 112
iegg., dove l'aquila è chiamata uocel
di Giove. « lv signori romani, consoli e
dittatori, dappoiché l'aguglia per agorio
apparve sopra Tarpea... si presono l'arme
in loro insegne ad aquila. Ottaviano An-
gusto... portò il campo ad oro e l'aquila
naturale di colore nero a similitudine della

signoria dello imperio, che, come l'aquila

è sovra ogni uccello, e vede chiaro più
ch'altro animale, e vola infino al cielo del-

l'emisperio del fuoco, cosi lo 'mperio dee
essere sopra ogni sii: a ori a temporale. E, ap-
presso Ottaviano, tutti gl'imperatori de'

Romani l'hanno per simile modo porrata :

ma Costantino, o poi gli altri imperatori
de' Oreci, ritennono la insegna di Giulio
tesare, cioò il campo vermiglio e l'aquila
ad oro, ma con due capi. » Villani I 40.
— Contro <<<-. Cfr. Pura. XVI li 70. —
Antico: Enea, cfr. Inf. II 3J, IV P22.

XXVI 93. Lavina: cfr. Inf. iV L26,

Purg. XVII 37. — Tolte : cfr. Inf.
XIX 56 n. — Costantino trasferì la scile

dell' Imperi) da Roma a Bisanzio, da oc-
cidente ad oriente, in senso contrario al

moto diurno del cielo e al calumino, che
l'aquila percorse seguendo Enea da Troia,
dall'Asia minore, al Lazio. Contra 'l cor-

to del ciel è notizia nuda; ma dà l'im-
pressione di fatto non naturale.

4-9 Cento e cent'anni e più era stata ca-

pitale dell' impero Risanzio, quando io

divenni imperatore : questo il concetto
principale, su cui s' innestano il ricordo
de' monti della Troade, da' quali l'aquila
uscì primamente, suscitato dal cenno della

posizione di Bisanzio, l'idea della santità
e della missione universale dell'impero,
(l'uccel di Dio. l'ombra eolie sacro penne,
governi) il mondo), l'accenno (di mano in
manti) alla successione degl' imperatori da
Costantino in poi, per due secoli e piti.

Per il computo degli anni, Dante proba-
bilmente seguì B. Latini, che assegno al

333 d. C. la conversione di Costantino,' di
poco anteriore alla traslazione 'Iella capi-
tale, e al 539 l'assunzione di Giustiniano
all'impero. — Nello stremo (oh . Inf. XVII
32 ecc.) d'Europa-. Costantinopoli e sul

Bosforo, che separa l'Europa dall'Asia, a

brevissima distanza dal Mar N'ero, confine
orientale dell' Europa . che ila quella parte,
secondo la Geografia del Medio Evo, finiva
al Danubio. « È provalo da' -avi eie la

terra di Soizia e iti Asia, •» scriveva B.
Latini. Tesoro I iv 124. — Vicino a'
monti ecc. Vicinanza relativa: Costanti-
nopoli è sul Bosforo, Troia sorgova presso
all'entrata dell'ElleS] tu. Per il munte
Ida, al quale il poeta allude, et'r. Purg.
IX 22-24 n. — Sotto l'ombra ecc. Cfr. v.

95, Par. Ili Ut, Salmo XVI 8: « Cuo-
primi all'ombra delle ali lue. ..

1j. Oesare: imperatore, ofr. l'vrg. VI 92.
— Fui e son. ct'r. ì'urg. XI 58, 67.

stiniaitn : la dieresi aggiunge gravita alla

lunghezza di questo nome. Cfr. Purg. VI
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13

16

19

22

25

E. prima eh' io, all'ovra, fossi attento.

Una natura, in Cristo, esser, non piue,

Credeva, e, di tal fede, era contento;
Ma il benedetto Agapito, che fue

Sommo pastore, alla fede sincera,

Mi dirizzò con le parole sue.

Io gli credetti ; e ciò, che. in sua fede, era,

Veggio ora chiaro si, come tu vedi

Ogni contraddizion e falsa e vera.

Tosto che, con la Chiesa, mossi i piedi,

A Dio, per grazia, piacque di spirarmi

L'alto lavoro, e tutto, a lui, mi diodi ;

Ed, al mio Bellisar, commendai l'armi.

Cui la destra del ciel fu sì congiunta,

Che segno fu ch'io dovessi posarmi.

88-80; tenne l'impero dal 527 al 565. —
II. Per voler ecc. Ispirato dallo Spirito

Santo, cfr. v. 23, Par. Ili 53 n. — 12.

Il vano: 1' inutile. « Questo Giustiniano
fu di molto irran senno. Egli abbreviò le

leggi del ('odiose del Digesto (fece compen-
diare), che prima erano in tanta confusio-
ne che nessuno ne poteva venire a capo; »

Latini Tesoro I n 80. dalla Cronaca di

Martino Polono. I diciassette giuristi,

con a capo Triboniano. a' quali Giu-
stiniano dette l'incarico di compilare il

Digesto. « scelsero i quaranta giuristi più
eminenti de" tempi anteriori ; compendia-
rono in 50 liliri 2000 trattati, e fu notato
che tre milioni di versetti e di sentenze
furono in questo compendio ridotti al mo-
desto numero di 150.000. » Gibbon.

13-15. All'ovra: questa di tra-re « il

troppo e il vano d'entro le leggi. » —
Vna natura ecc. Cfr. Purg. XXXI 81.

Dante trasse da M. Colono Ih notizia che
Giustiniano seguiva Eutiche. e aggiunge
di suo in che consisteva quell'eresia. < I li-

ceva in Cristo essere solo una natura, in

modo che, quantunque prima dell'unione
fossero due nature distinte, la divina e

l'umana, pure, nell'unione (nell'incarna-
zione) si congiunsero in una: e qnindi
diceva la persona di Cristo essere da dne
nature, non già sussistere in due nature :

per la qual cosa, nella sinodo di Calcedo-
nia, fu condannato. » Somma e. i &. IV 35.

16-1c. <• E quantunque egli fosse dap-
prima nell'errore degli eretici, alla line

riconobbe il suo errore per consiglio di

Agapito, il quale era allora apostolico. »

roman pastore, papa (53:;-436). Latini 1.

cit. parafrasando M. Polono : Dante ri

sali alla l'onte. — Nella fede sincera : « La
fede nostra è che Gesù Cristo benedetto
fos.-e vero Iddio e verace uomo. » Fra
Giordano LXXXV.

19-21. Oli wedetti dopo « credeva, » in
sua fede dopo « alla fede » e « di tal fede. »

vedi dopo veggio ; accenna, e subito ag-
giunge o modifica. Ora che sono nel cielo

veggio chiaro anch'io da me. ciò, che egli

teneva por vero. Sì come tu vedi che ecc.

È verità evidente : di due affermazioni,

che si contraddicono, se una è falsa, l'altra

è vera. < fr. Mon. II 12.

22. Questa notizia non è esatta, perchè
la riforma della legislazione fu cominciata
nel 528 e compinta nel dicembre del 533,

nell'anno stesso che Agapito divenne pa-

lla. Ma Dante si attenne all'ordine del

racconto di M. Polono. — Con la Chiesa
ecc. Xon più disviato dietro ad Eutiche.
— 23-24. A Dio, per grazia, parve : piac-

que a Dio, per sua grazia. — E tutto in
lui mi diedi: oggi diremmo: Ad esso.

Quest'ultimo tratto prepara il terzetto

seguente. A Dio, l'alto, tutto hanno il

tono del compiacimento.
25. E datomi tutto all' « alto lavoro,

affidai l'armi a Belisario. Il decreto, col

qnale Giustiniano promulgò le Istituzioni,

comincia affermando : « La maestà impe-
riale dev'essere non solo decorata dalle

armi, ma anche armata dalle leggi. » —
Al mio Bellisar: se Dante seppe che Giu-
stiniano non fu sempre grato a Belisario,

volle in certo modo facesse ammenda nel

cielo. La prima impresa del valoroso ca-

ptano, contro i Vandali, fu cominciata!
nel giugno del 533. — 26-27. Belisario fai-

così favorito dal cielo, che questo fu legno

che alla guerra non doveasi attender io.

La destra del oiel ecc. « E non pose Iddio
le mani proprie alla battaglia, dove gli

Albani coi Romani... combatterono ?.. Xon
pose Iddio le mani proprie, quando li

Franceschi (i palli), tutta Itoma presa

prendeano di furto Campidoglio!... Certo

sì. » Coni. rV 5.



CAXTO VI. 681

2S

31

34

37

Or qui, alla question prima, s'appunta

La mia risposta ; ma sua condizione

Mi stringe a seguitare alcuna giunta,

Perchè tu veggi con quanta ragione

Si move contra '1 sacrosanto segno,

E chi '1 s'appropria, e chi, a lui, s'oppone.

Vedi quanta virtù l'ha fatto degno
Di riverenza; e cominciò dall'ora,

Che Pallante mori per dargli regno.

Tu sai ch'ei fece, in Alba, sua dimora
Per trecent'anni ed oltre, infino al fine

Che i tre, a' tre, pugnar per lui ancora;

28-33. Or qui s'appunta, mette il punto,

finisce la mia risposta alla prima que-

stione tua (« Non so ohi tu se'. » Purg.
V 127) j ma la condizione, la qualità del

sacrosanto segno dell'aquila, mi stringe a

(are, seguitando, alcuna giunta, perchè tu,

veggi con quanta ragione, con quanti) di-

ritto si more contro di esso e ibi se l'ap-

propriti, e chi gli s'oppone. Generalmente
si riferisce condizione, col senso di natura
o qualità, a mia risposta-, ma come e

perchè quella risposta costringa Giusti-

niano alla giunta — e che giunta ! — nes-

siuio sa dire. Fu pensiero come questo;
Avendo io cominciato la mia risposta par-

landoti dell'aquila, sono costretto a par-

lartene ancora e più a lnngo — farebbe
poco onore al senno di Giustiniano. Dun-
que, egli avrebbe premesso quel bellissimo

preambolo alla sua risposta, solo con l'in-

tenzione di prender da esso il pretesto di

una digressione storica ,' E confesserebbe
ta e intenzione con tanta ingenuità,' —
Oon quanta ragione ecc. Ciò accadeva in

Italia, ed era giusto e opportuno se ne
dolesse quel medesimo, che, con le leggi,

le aveva « racconciato il freno: » Purg.
V! 88-89. All' imperatore spetta di farle
leggi e di eseguirle. Mon. I 13.

34-36. Questa è la condizione del seguii

già implicita nella parola sacrosanto ; l'es-

ser degna della massima riverenza. Cfr.

Leti. VII 1 : « i venerandi segni del Tar-
peo. » — Vedi quanta virtù ecc. Mentre
invita all'attenzione, annunzia grandi cose.
— E cominciò, la virtìi, a farlo degno
di riverenza, sin da quando Pallante nmn
ecc. Giustiniano entra subito in materia,
col ricordo del primo magnifico esempio
della virtù dell'aquila, la vittoria di Enea
nel La/io. Menni considerano queste pa-
role come una parentesi frammessa dal
poeta al discorso dello spirito, poco op-
portunamente a dire il vero, perche, forse,

non paresse troppo lnngo. Meschino il

mezznecio; troppo breve la sosta. Si badi :

posto che il soggetto di cominciò aon e

Giustiniano, non ne segue che sia •< il

sacrosanto segno: » la virtù sua, con mi-
raliili effetti, cominciò a far degno di re-

verenza « il sacrosanto segno » da quando
mori l'aliante. — Morì per dargli regno :

cfr. Inf. I 107-10S. Assalito da Turno,
Enea ebbe bisogno dell'aiuto di Evandro,
che regnava dove poi sorse Roma Evandro
gli concesse quattrocento cavalieri con-

dotti dal giovane suo figliuolo Pallante.

Turno uccise.Pollante; e per ciò, quando,
abbattuto egli da Enea, chiese il dono
della vita, l'eroe non glielo concesse: «Pal-
lante con questo colpo, Pallante ti uccide,
e si vendica nel tuo sangue scellerato. »

Cfr. Mon. II 11. Con la morte di Turno,
lontano ma necessario effetto della morte
di Pallante, la fortuna di Enea e della

sua stirpe nel Lazio fu assicurata. Il va-
lore sfortunato e la morte del giovine, il

dolore de' suoi e di Enea, la pena del

« coutrapasso » inflitta all'uccisore, sono
non piccola nò poco bella parte degli ul-

timi libri lieW'Ktteide; e tutte le ragioni

ebbe Dante di far cominciare di li la ras-

segna di Giustiniano. Pallante, giovi ag-
giungere, era nato in Italia da madre ita-

liana (En. V li l ."ili)): e. forse, non sarà

inutile notare che la memoria di lui, man-
tenuta sempre viva dall' Eneide tra i « chie-

rici, «godette maggior popolarità da che,

nella seconda metà del secolo XI, si credè

di avere scoperto in Roma la sua tomba
e il suo corpo « intero. » Il racconto della

scoperta maravigliosa passò dalla cronaca

di Martino l'olono alle compilazioni di due
toscani contemporanei di 1 tante, lo Pseudo-
Brunetto e Tolomeo da Lucca.

37. ili: « il segno, » — Alba: Alba-

longa, fondata da A Scanio figlinolo di Enea
sotto il monte Albano. — Per trecent'anni
i-rr. Secondo Orosio (I 17), Troia fu di-

strutta 320 anni prima della fondazione
di Roma; secondo 1!. Latini (l i :J8) 313.
— lutino al Une che: sinché da ultimo;
eli. Inf. V t'iti. — I tre ecc. « Essendo
germinati in Italia due popoli della radice

troiana, il popolo Romano e L'Albano; ed

avendo per lungo tempo disputato tra loro
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40

4:;

46

49

Sai quel, ch'el fé', dal mal delle Sabine
Al dolor di Lucrezia, in sette regi,

Vincendo intorno le genti vicine.

Sai quel, ch'ei fé', portato dagli egregi

Romani incontro a, Brenno, incontro a Pirro,

Incontro agli altri principi e collegi
;

Onde Torquato, e Quinzio, che dal cirro

Negletto fu nomato, i Deci, e' Fabi
Ebber la fama, che volentier mirro.

Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi, •

Che, diretro ad Annibale, passaro
L'alpestre rocce, Po, di che tu labi.

del segno dell'aquila e degli Dei peuati
de' Troiani e della supremazia, eia ultimo,
di comune consenso delle parti, per deri-

mere la contesa, tre fratelli Grazi e al-

trettanti fratelli Curiazi combatterono al

cospetto de ! loro re e de' loro popoli aspet-
tanti, e. uccisi i tre campioni degli Albani
e due de' Romaai. la palma della vittoria

toccò ai Romani, regnando Ostilio. E questo
dilingentemeute espone Livio nella prima
parte, e anche Orosio l'attesta. » Mon. II
IT, efr. n. a' vv. 'J7-J>. — Pugnar per lui

ancora : come già prima Pallante. — Sai :

è il secondo, e sarà seguito da un terzo.

Quel che fé' in sette regi, vincendo eoe.

Quello, che il « sacrosanto segno » fece

per mezzo de' sette re. i quali vinsero :

ofr. Pura. II 124. — I>al mal delle Sa-
iiine : dal ratto, ordinato da Romolo primo
re. Mal : fn violenza e violazione di fede.

Al dolor di Lucrezia: per il quale ella

s'uccise, e Tarquinio fn scacciato, e Roma
non ebbe più re: cfr. Inf. TV 128. — Le
genti vicine: « i confinanti. » Mon. 1. cit.

43-48. Dagli egregi Romani: dagli ottimi.

ile' quali ricorderà alcuni per nome. « E
manifesto esser dee questi eccellentissimi

essere stati strumenti, colli quali proce-

dette la Divina Provvidenza nello Romano
Imperio, dove più volte parve le braccia

di Dio essere presenti : » Conv. IV 5. —
Incontra a Brenno : cfr. n. ai vv. 26-27.

Mon. II 4. — Incontro a Pirro : cfr. Inf.

XII 135, Purg. XX 25 segg. n. — Prin-
cipi e collegi: monarchi e repubbliche.

Cfr. Purg. XXVI 129 Inf. XXIII 91 n.

Mon. II 5 : •< tanto ne' collegi qnanto nelle

singole persone. Per i collegi gli uomini
paiono, in certo modo, congiunti con la

Repubblica. > — Torquato: Tito 'Manlio,

» il glorioso Torquato : » Conv. IV 6. « Chi
dirà di Torquato giudicatore del suo fi-

glinolo a morte per amore del pnbblico
^.iriza divino aiutorio ciò avere sof-

ferto .' • Ivi 5. — E Quinzio -. " Chi dirà ili

Quinzio Cincinnato fatto dittatore e tolto

dall'aratro, dopo il tempodell'ufficio. spon-
taneamente quello rifiutando, allo arare

essere tornato ì » Ivi, cfr. Mon. 5, che
aggiunge: « dopo la vittoria, dopo il trion-

fo. » — Che dal cirro ecc. Il lat. cirrus ,

riccio di capelli, è sinonimo di cineinnus

.

I Deci: furono tre, di padre in figlio, che
si offersero « vittime per la Repubblica . »

Dante, nella Mon. II ó, riferisce un passo
degli Vjìizi di Cicerone, dove sono elo-

giati, e osserva : « Queste sacratissime
vittime de' Deci, che dettero le anime
devote per la salute della patria, come,
glorificandoli non quanto è degno, ma
quanto potè, racconta Livio» «Chi dirà

dei Deci e delli Drnsi. che posero la

loro vita per la patria .' » Conv. 1. cit. —
E Fabi: piuttosto chea Fabio Massimo,
il quale si segnalò nella guerra contro An-
nibale, di cui Giustiniano parlerà dopo,
credo alluda a M. Fabio, che combattè con-

tro i Veienti e rifiutò il trionfo, e ai trecen-

tocinque Fabi dai Veienti stessi massa-
crati. Cfr. Orosio II 5. — Mirro : la cui
fama volentieri ungo di mirra, celebro,

esalto. La mirra era usata « a i-onservare

da corruzione il corpomorto,» Fra Gior-
dano xxxiil

49. Esso : sempre « il segno. » — At-

terrò l'orgoglio: cfr. Guinizelli Voglio del
<er : « abbassa orgoglio a cui dona sa-

lute ». Ben più energico Dante, come l'ar-

gomento portava. — Arà&t: i Cartaginesi,

che avevano avuto dominio nell'Affrica set-

tentrionale, come, tanti secoli dopo, gli

Arabi: cfr. Inf. I 68. « Conducendo la

guerra in forma di duello. Annibale per
irli Art'ricani, Scipione per gl : Italiani, gli

Affricani furono debellati dagl'Italiani: »

Mon. II 11. — 53-51. Annibale: cfr. Inf.
XXVIII 10-12 n., XXXI 117 n. — L'al-
pestre rocce: le rocce impervie delle Alpi.
« Venne (Annibale) alle Alpi, diPireneo,
nel quale luogo abbiendo ià - into i Galli

di qnella montagna, che gli vollero contra

dicere la via, le dette montagne, che ie-

rano sauza via. con ferro e con fuoco fece

le vie conciare, ed essendovi stato quattro
die, il di quinto, con grande fatica, venne
giù nel piano. » Giamboni Orosio IV 14.
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55

58

Sott'esso, giovinetti, trionfaro

Scipione e Pompeo; ed, a quel colle,

Sotto '1 qual tu nascesti, parve amaro.

Poi, presso al tempo, che tutto il ciel vollo

Ridur lo mondo, a suo modo, sereno,

Cesare, per voler di Roma, il tolle.

E quel, che fé' dal Varo insino al Reno,

Isara vide ed Era, e vide Senna.
Ed ogni valle, onde Rodano è pieno.

— Po : volge il discorso al fiume, quasi
chiamandolo a testimone, come i poeti so-

gliono. — Di che tu labi: dalle quali tu
cadi, cfr. Inf. XVT 94-96. Labi, dal lat.

labor. all' infinito labi.

52. Scipione Atfricano non aveva diciotto

anni quando combattè col padre al Ticino
l'anno 534 di Roma, era ancora « molto
iovane : » vinse Annibale a Zama undici
anni dopo. Orosio IV 14. 19: cfr. Purg.
XXII 97 n., Inf. XXXI 116 n., Par. XX VII
61. Pompeo : Cn. Pompeo Magno ancora
« adolescente » ebbe il consolato : domò
la Spagna, distrusse i pirati, e in Oriente,
com'egli stesso disse al Senato, « con ven-
tidue re fece battaglia, e sotto la segno-
ria di Roma li mise: » Orosio VI 6. Presso
Lucano. Far». I 316, Cesare con amarezza
ricorda l'esaltazione di Pompeo al governo
dello stato, quando ancora gli anni noi
permettevano. I F. di Ce*, con maggior
precisione : « Elli non aveva che 18 anni. »

— Ed a quel colle ecc. Il colle di Fiesole
ebbe a dolersi amaramente dell'aquila.

Secondo la leggenda fiorentina, Fiesole fn
ita da <t. i esare per non meno di

otto anni, sei mesi e quattro giorni : in-

fine, accordatisi Fiesolani e Romani, fon-

darono Firenze, e Fiesole fu distrutta.
Cfr. Inf. XV 62. Par. XV 126.

55-57. Poi, presso al tempo, che 'l cielo

'olle ridur lo mondo tutto sereno a suo
modo, Cesare, per voler di Roma, il tolle.

toglie in sua mano (v. 86) il « segno ».

Dante conginnge qui due delle sue idee
favorite: che Cristo nacque, e volle na-
scere, quando tutto il mondo era <> felice

nella tranquillità della pace universale. »

regnando Angusto: che l'Impero appar-
tenne per diritto «ie jurc) al popolo ro-

mano. Per la prima, cfr. Moti. I 18, Inf.
I 71 n. e Con*. IV 5: « Poi ohe ii cielo

cominciò a girare, in migliore disposizione
non tu che allora, quando di lassa i

Colui, che l'ha fatto e che '1 governa...
Né 1 mondo non fu mai né sarà sì per-
fettamente disposto, come allora che, alla

voce d'un solo principe del roman popolo
e comandatore, fu ordinato. > La seconda
è ampiamente svolta nel II della Mon. —
Tutto... lo mondo-. •< con ciò sia cosa che
in quelli tempi tutto il mondo in gran-

dissima tranquillità fosse: » Orosio VII
3. — Sereno : « non finite le guerre, anzi
abolite... estirpate le loro radici: » ivi •_'.

— Per voler di Poma : Xon direi: « Per
volere del senato e del popolo. » Xella
Fars. I 273-276. Curio tribuno (Inf.

XXVin 98-102), « voce del popolo, » dice

a Cesare : « Sino a che potemmo con la

voce giovarti, ti femmo durare il comando
(imperium) quantunque il senato non vo-

lesse. » Manfredi (Purg. Ili), scrivendo al

senato e al popolo romano, citò questo
passo a provare che Cesare aveva preso
l' impero senza il suffragio di nessuna
autorità, da sé: ma Dante sapeva bene,
e proprio dalla Farsaglia (V 389 segg.),

che Cesare si fece dare il nome d'impe-
ratore « dalla plebe » Manfredi citò anche
« la legge regia, che statuisce : avere il

popolo romano trasferito in Cesare tutto
l'impero e tutta la potestà; » e mi pare
improbabile che Dante non ne avessi- no-

tizia. Un contemporaneo di Dante. Gr. da
Cermenare. Storia VI. scris-e : « Qnesto
diritto d' imperare al mondo il popolo ro-

mano, che l'aveva generato e lungo tempo
possednto. conferendo a.ì un solo nella

persona di Giulio Cesare, e lui nominando
imperatore, lo fece monarca e principe
del mondo. » Credo, perciò, die /,'•<//<"

stia qui per designare soltanto il popolo
romano.

08-60. In ventiquattro versi (34-57) la

storia dell'aquila da Fnea a Cesare: più
oltre, in altri ventiquattro (73-96), la

si Olia da < esaie a Carlomagno : ma non
meno di diciotto per le grandi cose da

operate mentre stette nella mano di

Cesare. E prima la conquista delle Gallie.

dal Varo confine dell' Italia, al Reno
confine della Germania: così, i mostrare
la vastità e la celerità delle imprec
Napoleone, il Manzoni : •< Dall'Alpi alle

Piramidi, l'ai Manzanarre ai Beno
— Isara, V Inèrc : Fra, la Saonn. lat. A rar,

sono tutt'e due affluenti del Rodano. —
Vide... e vide... e ogni valle ecc. vide: io

non valgo a narrarlo. Mentre r:corda. Giu-
stiniano ammira : tre i. tre accenti, tre

snoni acuri. Cfr. Purg. XVILI 91. —
Ond'il Rodano ecc. Che manda le sue ac-

que al Rodano. Cfr. Inf. IX 112. Par. Vili
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64

(17

TU
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Quel, che fé' poi ch'egli usci di Ravenna
E saltò Rubicon, fu di tal volo.

Che noi seguiteria lingua né penna.
Inveì la Spagna rivolse lo stuolo;

Poi ver Durazzo; e Farsalia percosse
Si. ch'ai Nil caldo, si senti del duolo.

Antandro e Simoenta, onde si mosse,
Rivide, e là dov' Ettore si cuba,
E mal, per Tolommeo, poi, si riscosse:

Da indi scese folgorando a Iuba:
Poscia si volse nel vostro occidente,

Ove sentia la pompeana tuba.

Di quel, ch'e fé' col baiulo seguente,

Bruto con Cassio, nello Inferno, latra.

E -Modena e Perugia fu dolente.

59. Dante ebbe presente albi memoria il ca-

talogo delle forze di ( 'esare nella Fama-
glia, I 395 segg. • Questi lasciarono i

guadi dell' Isara..., ohe, discesa in fiume
<li maggior fama, non porta il none suo
sino alle onde del mare (cfr. Purg. V 97)...

il Varo, che segna ora i contini dell' Ita-

lia... la gente della Senna... di là dove il

Rodano, con Ir rapidi- onde, trascina al

mare la Sauna. ••

61-63. Poi ch'urei di Ravenna: «Di
notte celatamente si partì da Ravenna al

lnme di cera, e andò per diversi sentieri...

E tanto si travaglio qnella notte, che
giunse ad una ripa d'uno fiume, lo quale
aveva nome Rubicon : » F. di Ce». 71 —
E salto : ritrae V impeto del duce e. forse,

ricorda che il « piccolo » fiume, allora, era

gonfio. — Fu di tal volo ecc. Vero volo
di aquila. Un' imagine potente e una si-rie

di suoni gagliardi chiudono magnifica-
mente il terzetto. — Xol seguiteria ecc.

Cfr. Pmrg. XXXIII 87. Adatta all' ima-
gine del volo, e rinnova, una locnzione
Logorata da troppo oso.

64-66. Beco « quel, che tv. • por sommi
capi: e. quasi sopprimendo distanza di

tempi e distanza di luoghi, il poeta ritrae

la prontezza de' disegni e la celerità delle

mosse, che Cesare possedè in sommo grado.
Inter la Spagna: contro Afranio e l'e-

treio pompeiani, cfr. rurg. XVIII 101-

102 n. Rivolge: l'aquila. Si ricordi che
-ra insegna delle schiere romane. Lo

stuolo: cfr. Inf. XIV 32. — Poi ver Du-
razzo: vi si era accampato Pompeo. — E
Farsa-glia ecc. Pompeo, disfatto a Parsalo
in Tessaglia, fuggi in Egitto, dove, toc-

cata a pena la riva, fu oociso sotto gli

occhi della moglie e del figlinolo, Cfr. Tnf.
IX 22-27 n. — _Vi7 caldo : così Lucano,
X 27.">, e non perchè scorra in regioni
calde, ma perchè le sue piene non sono
prodotte da scioglimento di nevi, e non

avvengono di primavera: ma nel cuore
dell'es

67-68. Antandro: il porto, dal qnale
parti Enea lEn. Ili 8): Simoc?ita: fiumi-
cello, che scende dall' Ida : onde si mosse
l'aquila (cfr. v. ai. e là do>' Ettore si cuba:
<- il luogo, dove Ettore giace sepolto. In-
seguendo Pompeo per mare. Cesare passò
innanzi alla Traode, e volle visitarla: vide
« le acque del Simoenta. » e poneva sicuro
il piede tra alte erbe, quando uno del
luogo gli vietò di « calpestare i mani di

Ettore;» Fars. IX 961 segg. — 69. To-
lomeo, che aveva fatto uccidere Pompeo,
era t<-nnto prigione da Cesare: rimesso in

libertà, corse alle armi: ma fu sconfitto

e, fuggendo, s'annegò. — Si riscosse : Ce-
sare s'era lasciato vincere e impigrire dalla
bellezza di Cleopatra e dalle mollezze della

reggia egiziana.

70. Omette che Cesare. dall'Egitto, passò
in Siria e nel Ponto, dove vinse Farnace,
e di lì tornò a Roma: non racconta la

storia per filo e per segno, accenna agli

avvenimenti più degni di nota. Folgo-
rando: cfr. Pura. IX2'.i. Par. Ili 128. —
Iuba: re de' Xnmidi. alleato de' Pom-
peiani, e sconfitto con essi a Tapso. —
71. Xel vostro occidente: alla Spagna. I

Pompeiani vi patirono l'ultima sconfitta

a Monda. — 72. Tuba : cfr. Purg. XVII
15, ìlon. II 10: « tuba evangelica.»

73-74. Bruto con Cassio latra nell' In-

ferno di quel, che il segno fé' con colui,

i-ìie portò l'aquila dopo Cesare: con Ot-
taviano, che li vinse a Filippi. Cfr. Inf.
XXXIV 64-67. Baialo: la., portatore, fac-

chino : nel M. Evo significò chi portava
il peso d'unatutela, d'un'amministrazione,
di un governo. «Baiulo dell'impero ro-

mano» è chiamato Arrigo VII nella Lett.

VI 6. — Latra: agli uccisori di Cesare.

Giustiniano non può usare indulgenza o
cortesia, e certo Dante dette alla parola
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79

82

85

Piangene ancor la trista Cleopatra,

Che, fuggendogli innanzi, dal colubro,

La morte prese subitana ed atra.

Con costui corse insino al lito rubro
;

Con costui pose il mondo in tanta pace,

Che fu serrato a Giano il suo delubro.

Ma ciò, che il segno, che parlar mi face,

Fatto avea prima, e poi era fatturo,

Per lo regno mortai, eh 'a lui soggiace,

Diventa in apparenza poco e scuro,

Se, in mano al terzo Cesare, si mira
Con occhio chiaro e con affetto puro;

senso dispregiativo nel Coivo. IV, adope-
randola a proposito de' segnaci di un' opi-

nione erronea : « qnasi tutti così latrano ».

Nondimeno, può essere utile ricordar-

che egli l'usò anche parlando di una donna
bellissima e amabilissima : cfr. canz. Così

nel mio parlar st. 5': «Ohimè! perchè
non latra Per me, com' io per lei, nel cal-

do borrof » Cfr. Boezio Con». I pr. 5. « Quan-
do ebbi latrato queste cose con incessante
dolore. » Giustiniano, com'è naturale, sup-
pone che Bruto e Cassio, nell' Inferno,

usino gridare insieme le loro dolorose ri-

cordanze, e imprecare ad Augusto: d'altra

parte, se Dante narra del primo che « si

storce e non fa motto », ciò non implica
necessariamente che debba star sempre
moto, in eterno. Il non far motto non è

parte della pena eterna: nel silenzio si

manifesta la forza d'animo di Bruto ri-

spetto alla pena, che i denti di Lucifero
gì' infliggono. Quando Virgilio e Dante
10 guardano, egli si storce e non manda
un lamento per dolore: ma chi gli vietava
di gridare prima e dopo .' — 75. .1 Modena
fn vinto Marco Antonio, a Perugia Lucio
suo fratello. Lucano I 40 ricorda « la fame
di Perugia, le sofferenze di Modena. »

76-78. Piangene . del seguo. Trista : nel-

V In/. V 63 « lussuriosa, » nella Pars.
X 59 « obbrobrio dell'Egitto, Erinni fu-

nesta all' Italia. » — Fuggendogli in-

nanzi : alla battaglia di Azio. Nello scudo
di F.nea, Vulcano l'aveva effigiata in atto

di dar le vele ai venti cosparsa del pallore
della morte vicina: En. Vili 7u7-708. —
Ita/ colubro ecc. « Poscia che cognobbe
sé essere servata al trionfo, vogliendo per
sna volontà morire, toccata di morso di

serpente nel braccio sinistro, secondo che
si crede, quasi morta fue trovata. » Giam-
boni Oratili VI 18. — Subitana : cfr. Purg.
11 1. Atra : scura, orribile.

79. Con costui, con Ottaviano, l'aquila
corse sino al Mar L'osso. Lito rubro: così

Virgilio Eh. VIII 686, — 80-81- < Ir. vv.
55-56. «Cesare Augusto... vincitore del
levante tornando, nella cittade di Roma

entrò con tre grandissimi trionfi : e allotta

di prima le porte del tempio di Giano
chiuse, mortificate e finite tutte le bat-
taglie cittadine : » Giamboni 1. cit. 19.

82-84. Che parlar mi face: cfr. Inf. II
72. — Era fatfaro: alla latina, avrebbe
fatto dopo. — Per lo regno mortai : per
la terra: di qua e di là. di su e di giù,
come s'è vednto. Che a lui soggiace-.

« Conviene di necessità tutta la terra esser
monarchia, cioè nno »olo principato, e uno
principe avere... conviene essere uno quasi
nocchiere, che... abbia del tutto univer-
sale e irrepugnabile ufficio di comanda-
tore. Il popolo santo, nel quale l'alto

sangue troiano era mischiato, Iddio elesse
a quello ufficio. » Conv. IV 4, cfr. Mon.
II e la n. a' v. 55-57.

85-90. Tutto ciò. che il segno aveva fatto

prima e avrebbe l'atto poi, diventa in ap-
parenza, appare al confronto poco e scuro,
sbiadito, se bene e senza passione si mira
esso segno in mano al terzo Cesare, a
Tiberio; perchè allora Dio, nella sua piu-

stizia, gli concedette la gloria di far ven-
detta all'ira da lui concepita per il pec-
cato di Adamo, mandando a morte Gesù.
— Con occhio chiaro : senz'alcuna « neb-
bia » (Purg. I 98); con affetto puro: con
desiderio sincero della verità. •• Quando
la luce (dell'occhio) non ha molto colore

ed è tutto parificata, allora giudica bene
tutte le cose; » Fra Giordano XC. Giu-
stiniano sta per attribuire a massima lode
di Tiberio, a gloria superiore ad ogni altra.

ciò, ebo gli si apporrebbe piuttosto a mas-
sima colpa, — Fina : è detto con enfasi.
- ('he mi spira : altra fermata, altra av-

vertenza : egli è ispirato dalla stessa giu-
stizia divina. Oli concedette ecc. « Se del

peccato di Adamo nuli SÌ l'osse data sod-
disfazione mediante la morto di Cristo,

saremmo ancora tigli dell'ira... Se la pena
non sia inflitta dal giudice ordinario, non
e ila ehiamar pena, ina piuttosto ingiuria...

Se. dunque, sotto il giudice ordinario

patito, i|nella pena non
sarebbe stata punizione: e giudice ordi-
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88 Che la Viva Giustizia, che mi spira,

Gli concedette, in mano a quel, ch'i' dico,

Gloria di far vendetta alla sua ira.

91 Or qui t'ammira in ciò, ch'io ti replico:

Poscia, con Tito, a far vendetta corse

Della vendetta del peccato antico.

94 E quando il dente longobardo morse
La Santa Chiesa, sotto alle sue ali,

Carlo Magno, vincendo, la soccorse.

97 Ornai puoi giudicar di quei cotali,

Ch'io accusai di sopra, e di lor falli,

Che son cagion di tutti vostri mali.

100 L'uno, al pubblico segno, i gigli gialli

Oppone, e l'altro appropria quello a parte,

Si ch'è forte a veder chi più si falli.

103 Faccian li Ghibellin, faccian lor arte

nario non poteva essere se non qnello, che
aveva giurisdizione sopra tutto il genere
umano, dovendosi tntto il genere umano
punire nella carne di Cristo. » Pilato, che
condannò ( risto, era •< vicario di Tiberio ».

Cfr. Mori. II 12.

91 . Parole e tono impongono l'ammirazio-
ne. Replico: aggiungo: in lat. replico ebbe,
fra gli altri, il senso di svolgere. — 92-93.
La vendetta del peccato di Adamo com-
piuta al tempo di Tiberio, la morte di
Cristo, fu vendicata dall'aquila, che corte
con Tito alla distruzione di Gerusalemme;
cfr. Purg. XXI 82-84 n. e XXIII 28-29 n.

Sarà chiarito nel e. VII 19 segg.
94-96. « Dicono (quelli, che asserirono

l'autorità dell Impero dipendere dall'auto-
rità della Chiesa) che il papa Adriano
molestato da' Longobardi ai tempo di De-
siderio loro re. scelge per avvocato suo e
della Chiesa Carlo Magno, e che da lui

Carlo ricevette la dignità dell'Impero,
quantunque Michele imperasse a Costan-
tinopoli : » Jfon. III 10. Alle conseguenze,
che da questo fatto solevano trarre la

Chiesa e i partigiani delle pretese di •ssa.

Dante oppose: « L'usurpazione del diritto

non costituisce diritto. » In questo ter-

zetto, poi. che dà indizio d'un ulteriore
svolgimento del suo pensiero, attribuisce
apertamente a Carlo Magno la parte di
protettore della chiesa, e al segno del-

l'aquila la fortuna delle armi di Ini nella
guerra co' Longobardi, q nasi al modo che
la vittoria ili Costantino r-n Massenzio era
stata attribuita al segno della croce posto
dal primo su lo stendardo imperiale. Così
Ginstiniano può serenamente considerare
il passaggio dell'impero d'occidente da'
Greci ai Tedeschi, come preordinato e
voluto da Dio. Aggiungo che Giustiniano,
il legislatore per eccellenza, l' amatore
della giustizia (cfr. vv. 88, 105), non può

non giudicare meritamente privati dell' im-
pero d' Occidente gì' ignavi suoi succes-
sori, dai quali invano la Chiesa perse-
guitata da' Longobardi implorò soccorso.
« Parve a Dio che indegnamente imperas-
sero quelli, che non osavano rintuzzare
le ingiurie fatte ai sudditi : » Cermenate
VE. — Sotto le *ue ali vincendo: perchè
non ancora imperatore, vinse col favore
de'l'aqnila. Per l' imagine, cfr. v. 7 ; la

voce dà speciale rilievo a sue.

97-99. Ornai, avendoti io mostrato
« quanta virtù 1' ha fatto degno di reve-
renza » (w. 34-35), puoi giudicar da te

di quei cotali, che ho accusati innanzi
(vv. 31-33). « Come reverenza è bellezza
d'onestà, così lo suo contrario è turpezza
e menomanza dell'onesto : il quale con-
trario irriverenza ovvero tracotanza dicere
in nostro volgare si può: » Conv. IV 8.

— E de' lor falli : non si tratta solo d'er-

rori di criterio e di giudizio. — Che son
cagion ecc. Cfr. Purg. VT 82-87.

100-102. Riprende il concetto accennato
nel v. 33, e lo dichiara. — L'uno, il Guelfo,
oppone i gigli gialli, d'oro, l' insegna di

Francia, alpubblico segno, all'aquila, segno
dell' Impero e. perciò, universale, comune
a tutti: l'altro, il Ghibellino, ne fa il

segno della propria parte soltanto, sì ch'è
difficile veder chi sia più colpevole. « Fat-
tasi parte per sé stesso » (Par. XVII 69),

Dante si colloca al disopra de' due par-

titi, e li giudica e li condanna. Xon Ghi-
bellino egli, né Gnelfo: ma imperialista nel
significato più alto e più puro della pa-
rola. — Gigli: cfr. Purg. VII 105 n. È
forte: cfr. Purg. XXIX 42. — Si falli:

cfr. Par. V 53.

103-105. Faccian. faccian: dice e ripete

con forza, quasi sdegnato; cfr. Inf. XV
T:>. Usino le loro male arti gotto altro

segno, ma lascino quello, perchè tèmpre
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Sott'altro segno; che mal segue quelli,,

Sempre, chi, la giustizia e lui, diparte,

lOb E non l'abbatta esto Carlo novello

Coi Guelfi suoi; ma tema degli artigli.

Ch'a più alto leon trasser lo vello.

109 Molte fiate già pianser. li figli,

Per la colpa del padre: e non si creda

Che Dio trasmuti l'arme per suoi gigli !

112 Questa picciola stella si correda
De' buoni spirti, che son stati attivi

Perchè onore e fama li succeda ;

115 E quando li disiri poggian quivi.

Si disviando, pur convien che i raggi

Del vero amor, in su, poggin men vivi.

118 Ma, nel commensurar dei nostri gaggi

Col merto, è parte di nostra letizia,

Perchè non li vedem minor né maggi.
121 Quindi addolcisce la Viva Giustizia,

In noi, l'affetto si, che non si puote
Torcer giammai ad alcuna nequizia.

male lo segue, e cattivo seguace chi lo

separa dalla giustizia. Fine dell'Impero
è : mantenere nel mondo la pace mediante
la giustizia ; cfr. Purg. XXXII 48 n., Mon.
I 4, 11.

106-108. Con lo sdegno e con la minaccia,
il disprezzo: esto Carlo, Guelfi, suoi, più
alio leon. L'aquila, che, con i suoi artigli.

trae il vello ad alto leone, è imagine ef-

licacissima: e il passo.' specialmente l'ul-

timo v., vibra tatto di alta commozione.
— Non l'abbatta ecc. Nel 1289, andato a
Firenze Carlo II, « da' Guelfi fu richiesto
di uno capitano colle insegne sua: » < otn-

pagni I 7. « Poi sempre l'usarono i Fio-
rentini in loro oste per la mastra insegna, »
Villani VII 124. — Carlo novello: « il

Ciotto di Gerusalemme, » Par. XIX 127 :

cfr. Purg. VII 127 ecc. Novello : così co-
munemente chiamato in Toscana per di-

stinguerlo dal padre Carlo I. Cfr. Con-
sulte I 239, 243 (9 e 12 giugno 1285) ;

Guittone LeU. XII.
109-111. Prima nn grave ammonimento:

se ora pare che Dio abbia rivolto altrove
«li giusti occhi suoi » (Purg. VI 120), e

lasci fare; si badi, la sua vendetta non
suol mancare, e. spesso, i tigli soffrono
per le colpe de' padri. Pianterò: dunque,
piangeranno. S'ella LeU. VI 4, Dante
predisse ai Fiorentini : « Vi dorrà di ve-
dere i bambini attoniti e inconsapevoli
destinati a piangere i peccati de' ]iadri. »>

Poi una negazione esplicita, recisa, non
senza ironia : e non si creda che Dio alla
sua arme, all'aquili, sostituisca i gigli
« d'esto Carlo novello. »

112-114. Risponde alla seconda doman-
da, ct'r. Par. V 127-12J. Picciola stella : «è
la piii piccola stella del cielo », Conv. II
14 : ct'r. Ristoro I 33 : « E poi troviamo
lo secondo cielo, nel quale è una stella

piccoletta... ed è chiamata Mercurio. » —
Si correda: si guerni-ce, si adorna. Buoni
spirti -. ma sono stati attivi nel fare il

bene per lasciar onore e l'ama dietro di

sé, che è diminuzione di merito. Gli: ad
e~M. eorie tuo <• sua per loro: cfr. n. al

v. 100.

115-117. Poggian: montano, si levano.
Quanto i disiri poggian. si appuntano
[Purg. XV 10) a « onore » e « t'ama » sì

disviando dal vero fine, è pur forza che
i raggi del vero amore poggili men trivi

in su, ad esso vero tine. alla gloria ce-
leste. L'amore, in questo caso, non ha

• (cfr. Purg. XVII 96) ;

ma non è tutto e solo quale dovrebbe
essere. Disviando: acquista maggiore ef-

ficacia daila dieresi, cfr. Pura. XVI 82.

118-120. Godiamo minor beatitudine: ma
parte della nostra letizia consiste nel

commisurare la ricompensa, che ci è data.

col ineriti) nostro, perchè non la vediamo
minore, né maggiore: tanto meritiamo,
tanto godiamo. — Gaggi: fr. gages. com-
pensi: magai: plnr. di maggio, maggiore:
cfr. Inf. VI I- ecc. Gaggio col senso di

pegno rima con maggio, maggiore, a

son. del Fiore.
121-123. Per tal modo In giustizia divina

(cfr. v. 88) tddoìeitm, temp ra Yaffetto,

il desiderio nostro, cosi che non erra mai:
perché vediamo d'essere premiati secondo
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124 Diverse voci fan giù dolci note
;

Così diversi scanni, in nostra vita.

Rendon dolce armonia tra queste rote.

127 E dentro alla presente margarita,

Luce la luce di Romeo, di cui

Fu. l'opra grande e bella, mal gradita.

130 Ma i Provenzai, che fecer contra lui,

Non hanno riso; e però mal cammina
Qual si fa danno del ben far altrui.

133 Quattro figlie ebbe, e ciascuna regina,

Ramondo Beringhieri; e ciò gli fece

Romeo, persona umile e peregrina;

il mento, siamo beati e non desideriamo
di più. Gir. Par. Ili 70 segg. Ma Pie-

carda parla in nome della carità ; Giusti-

niano, della giustizia. — Xequizia : nel-

l'uso moderno questa parola ha senso più

grave di quel, che ebbe in latino, e ohe
Dante le dà qui ed altrove: cfr. l'ir.

IV 09.

124. Giù : in terra, le dolci note, la dol-

cezza de' canti corali nasce dalla fusione

di voci diverse. « Possiamo conoscere l'ar-

monia degl'intervalli de' suoni, de' quali

la diversa composizione prodnee anche
più specie di armonia. » Cicerone Tuscul.

I 18. Ofr. Conv. II 14: « La musica è

tutta relativa, siccome si vede nelle pa-

role armonizzate e nelli canti, de' (inali

tanto piti dolce armonia resulta, quanto
piii la relazione è bella. » — 125-126. Così

in cielo i diversi scanni, le diverse sedi

de' beati, compongono un tutto armonico.
Rendon dolce armonia ecc. Xon allude.

qui, alla musica delle sfere (Par. I 78) :

parla dell'armoniaideale. che risulta dalla

diversità de' gradi di beatitudine, dolce

agli spiriti, che se ne « letiziano. <> —
Scanni: cfr. Par. IV 31. — In nostra
vita : corrisponde a giù del v. 124. —
Rendon: cfr. Conv. IV 25 (Inf. V 104 n.»

— Rote : cfr. Purg. VTII 18 ecc.

127-129. K in questa stella, tra gli spi-

riti, che furono attivi per meritarsi l'ama

e onore in terra. Margarita: cfr. Par. II

34. — La luce : « lo splendore, » cfr. Par.
V 103. — Romeo: Romeo di Villeneuvi .

personaggio storico assai noto, ehbe grande
autorità presso Raimondo Berlinghieri ul-

timo conte di Provenza della casa d'Ara-
gona (1209-1245) : egli ed Albeta di Tara-
scona procurarono le nozze di Beatrice
ultima figlinola di Raimondo con Carlo
d'Angiò: cfr. Purg. XX 64-66 n. Come
intorno a lui si formasse la leggenda, che
adiremo narrare da Giustiniano, non è
Chiaro; certo, vi contribuì non poco il

suo nome, perchè si chiamavano romei
i pellegrini « in quanto andavano a Ro-

ma : » Y. X. XL. Ma il siniscalco ili R.
Berlinghieri non tolse il soprannome da
un pellegrinaggio a Roma : ebbe al hat-
esimo il nome di S. Romeo (Remigio)
santo assai venerato in Francia. Cfr. O.
di Rossiglione: « sino alla festa di San
Romeo » (Romieu) ecc. — L'opra ecc.
Dirà egli stesso, Giustiniano, qnale fu ;

intanto la loda grande e bella, e, di contro
alla lode sua, pone 1' ingratitudine, con
cui fu compensata in terra : mal gradita.

130-132. « Mal gradita, » ha detto, e

subito gli corre alla mente, quasi neces-
saria conseguenza, il castigo della ingra-
titudine: e da questo ricordo sgorga una
massima generale, un ammonimento so-
lenne. I Provenzai ecc. « L'opra di Romeo,
fu dunque compiuta in Provenza.' » Xuovo
stimolo alla curiosità del lettore. — Fecer
contra lui : « per astio o per inveggia, »

Purg. VI 20. — Xon hanno riso: non ne
hanno avuto di che rallegrarsi : sono stati

puniti di far contro di lui. — Mal cam-
mina : cfr. v. 104. — Chi ecc. Chi con-
sidera il ben fare degli altri come danno
suo : cfr. Somma t. II-II 36 (Purg. XVII
120 n.).

133-135. Quattro, fermando l'attenzione

al principio del v. e del terzetto, prepara
1' impressione, che fa poi e ciascuna
reina. Ben quattro figlie, e tutte regine !

Ramondo Beringhieri le ebbe dalla bella

e virtuosa Beatrice di Savoia, celebrata

ne' versi de' trovatori. Furono maritate
Margherita al re Luigi IX di Francia,
Eleonora a Enrico III re d' Inghilterra.

Sancia a Riccardo fratello di Enrico eletto

re de' Romani (designato alla corona im-
periale) : Beatrice sposò Carlo d'Angiò,
che, venti anni dopo, divenne re di Si-.

cilia. — Ciò gli fece Romeo : questa for-

tuna gli fu procurata da Romeo. Per Bea-
trice è vero : quantunque non si potesse
prevedere, nel 1245. che Carlo sarebbe
stato re. — Vinile : di bassa condizione ;

peregrina : pellegrino. Qui la leggenda
prende il posto della storia.
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136

139

142

E poi il mosser, le parola biece,

A demandar ragione a questo giusto,

Che gli assegnò sette e cinque per diece.

Indi partissi povero e vetusto ;

E se '1 mondo sapesse il cor, ch'egli fbbe,

Mendicando sua vita a frusto a frusto,

Assai lo loda, e più lo loderebbe.

136-138. Lo mosser: cfr. Inf. XIII 68.

— Le parole biece: parole d' invidiosi e

oalunnìatori, ofr. Inf. XXIII 85 ecc. —
Magione: i conti, nell'antico linguaggio
mercantile e amministrativo. A questo

giusto : mostra 1
! insussistenza dell'accusa

rilevando il carattere dell' accusato. —
Sette e cinque: dodici per dieci, così bene
aveva amministrato: cfr. Par. V 00. La
leggenda suole riferire a personaggi stu-

rici aneddoti, i quali, prima che quelli

fossero nati, correvano per le bocche. Il

caso d'nn ministro retto e fedele, accu-

sato ingiustamente di arricchirsi a danno
ilei suo signore, è l'argomento d'nna delle

favole di Gualtiero, che Dante conosceva
(cfr. Inf. XXIII 4 n.): nell'uopo tra-

dotto da uno da Siena, comincia così :

« Lo re avendo in sua corte uno siniscalco. .

.

avvenne che per invidia uno cavaliere...

accusò esso siniscalco dinanzi dal re di
diverse accuse, dicendo che esso aveva
fatto «rande moneta di quello, che aveva
turato di la magione del re; e diceva
esso non essere pastore ma rapace lupo
ecc. »

139. Qui differisce la favola dal racconto
dantesco, perchè in quella è riconosciuta
T innocenza del siniscalco per mozzo d'un
lincilo, in cui tocca la peggio al cavaliere

accusatore. Il Villani scrisse nella cronaca
V [ '.io : « Il valente Romeo disse (al

conte): Io venni in tua corto povero Bo-
meo e onestamente del tuo sono virato :

fammi dare il mio muletto e il bordone
isclla cotn' io ci venni, e mietuti iti

fo quietanzai Ogni servizio. .» Anche questo
è un particolare non ignoto alla novelli-
stica, cfr. Boccaccio Decam. X 10. Xon
-i conoscono versioni letterarie della leg-

genda di Romeo anteriori alla Commedia,
e pare, quindi, probabile che Danto stesso
la foggiasse in mirabile modo, quale ce

l'ha presentata, sopra notizie incompiute
e inesatte della vita < delle vicende del

siniscalco di Provenza, incorporandovi
elementi tradizionali. L'allusione a' Pro-
venzali, che « non hanno riso» (v. 130),

illustra che egli sapeva qualche cosa, ma
vagamente, delle vessazioni fiscali, che la

Provenza patì sotto Carlo d'Angiò. —
l'artisti povero e vetusto: «si partì dopo
aver posto quattro figlie del conte su
quattro troni:» si partì povero dopo aver
reso « sette e cinque per dieci »: si parti

vecchio, dopo avere speso i migliori anni

a servirlo con tanto zelo, quando più

avrebbe avuto bisogno di affetti e di aiuti.

Il v. s'interrompe dopo partissi, poi pro-
segue lento, malinconico. — 140-142. «Po-
vero e vetusto, » dovè mendicare sua
vita, il nutrimento (cfr. Inf. XI 108), a
frusto a frusto-, chiedere diporta in porta

il pezzo di pane. Con qual cor: con
quanto intimo struggimento, e con quanta
fortezza, con quale dignità ! Qui non è più
Giustiniano, che racconti di Romeo ; è

Dante Alighieri, che ripensa e risente le

tristi ore dell'esilio e delle privazioni.

« Per le parti quasi tutte, alle quali

questa lingua si stende, quasi mendicando
sono andato, mostrando, contro a mia
voglia, la piaga della fortuna... Veramente
io sono stato legno sanza vele e sansa
governo, portato a diversi porti e foci e

liti dal vento secco, che vapora la dolo-

rosa povertà. » Oonv. 13. — Assai lo loda
della fedeltà al signore, e d'essersi partito

dopo avergliela dimostrata : e più lo lo-

derebbe del cor, ch'egli ebbe nella « dolo-

rosa povertà. » eli è succeduto onore e

t'ama (v. 114) nel mondo, come desiderò :

ina per una parto sola della sua vita, e

non per la menu nota e più degna. Ma
ora tutto il mondo lo loda e l'ammira per

il poeta. E chi si curerebbe del perso-

naggio Storico, del gran siniscalco di Pro-
venza, se la fantasia e il cuore di Dante
non lo avessero trasfigurato, nobilitato,

circonfuso di luce |

Dante Divina Commedia. 44
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« Osanna, sanctus Deus sabaoth.

Super illustrane ciarliate tua

Fellces Ignes horum malacoth!
Cosi, volgendosi alla nota sua,

Fu viso a me cantare essa sustanza.

Sopra la qual doppio lume s' addua.
Ed essa e l'altre mossero a sua danza :

E. quasi velocissime faville,

Mi si velar di subita distanza.

1-3. « Osanna o santo Dio degli eser-

citi, che. col tuo chiarore, accresci il lu-

me de" felici fuochi di qnesti regni. » de'

beati. Xel latino. Dante mescola tre pa-

role ebraiche ; due — osanna e tabaoth —
adottate dalla Chiesa, ed una. malacoth,
tolta, come pare, dal prologo « galeato »

premesso da S. Girolamo alla sua tradu-

zione della Bibbia : « Il quarto libro si

chiama Melachim, cioè dei Re... ed è

molto meglio dire Melachim... che Mam-
lachot, cioè dei Regni ». « Osanna nella

lingna latina si traduce salva» isalva no*,:

S. Gregorio Magno Sopra Ezechiele I
17. — Comunemente superillu strans si tra-

duce: «illumini dall'alto: » ma i fuochi
''igne») sono, per loro natnra, luminosi.
« < 'io, che è lucido per sé nelle cose sensi-

bili, non ha bisogno di altro lnme per esser
veduto: » tanto Dio quanto gli angeli, nella

Scrittura, « sono descritti in figure di fuoco
a cagione del chiarore del fnoco. » Som-,
ma t. 1 12, Somma e. i G. Ili ó3. Il valo-

re es&tto di superillustrans , oltre che dal

confronto con Par. XV 23, si desina • da
un passo di S. Tommaso. La beatitu-

dine consiste nella vis one di Dio. che è

tutta intellettuale: «or, perchè la virtù

naturale dell'intelletto creato non basta a

vedere l'essenza di Dio. bisogna o

la grazia divina, gli cresca di più (super-

accrescati la virtù d'intendere. E questo
aumento della virtù intellettiva chiamiamo
illuminazione dell'intelletto, come lo stesso
intelligibile si chiama lnme o luce... Qnel-
la di-posizione, per la quale l' intelletto

creato s'innalza alla visione della divina
sostanza, convenientemente è detta luce di

gloria. » Somma t. 1. cit. (cfr. Par. V.
121-123 n.), Somma e. i O. 1. cit. — Cia-

rliate sua: dall' Apocalisse XXI 23. Non
tradurrei, come altri fanno, « col suo splen-

dore. » perchè Dante insegna (Conv. Ili
14), che splendore è luce riverberata, ri-

percossa da altra parte : e ciò non con-
vien dire della luce, che è in Dio, e da
lui emana.

4-6. Ciò posto, va da sé che il doppio
hi ine, che s'addica, si accoppia sopra lo

spirito di Giustiniano, è quello, che l'in-

telletto suo ebbe da natura, e quello, che
v'infonde in cielo la grazia divina: nel

v. 6 Dante ridice più brevemente in vol-

gare ciò, che Giustiniano canta in latino.

Per un fatto analogo cfr. Par. Vili 46-

48. — Volgendosi alla nota sua: intonando
il canto, girò intorno a sé stesso ; cfr.

Pura. XXIX 121-122. — Fu riso a me
ecc. Mi parve cantasse. Cfr. Tristano LX:
« e non è loro viso c'altro mondo sia che
quello». — S'addua: a F. degli Cberti

piacque meglio induarsi. Cfr. Dittamondo
I i 69, dove la Virtù dice : « convien...

seguir me. che qui seco m'induo, » e canz.

Io guardo 75.

7. Mossero ecc. Cominciarono a danzare,

cfr. Purg. XXIX 127-129. — 8. Cfr.

Sapienza III 7 : « Risplenderanno i giu-

sti e trascorreranno come scintille in nn
canneto. » Ma i beati, di cui parla Dante,
gli si eran mostrati come • splendori »

• far. V 103): ond'egli ebbe a maravi-
gliarsi che sparissero quasi d'nn tratto. Ve-

lino il sorger delle faville, velocissi-

mo lo spegnersi (cfr. Par. XVIII 101»:

anche il v. , dalla sesta sillaba in poi.

cune mirabilmente veloce. — 9. Danzan-
do si allontanarono, con tanta prestezza,

che subito dileguarono : la subita distanza
fu come un velo, che gliele tolse di vi-
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10

13

16

19

22

25

28

Io dubitava, e dicea : « Dille, dille ! »

Fra me, « Dille », diceva, « alla mia donna,

Che mi disseta con le dolci stille! »

Ma quella reverenza, che s'indonna

Di tutto me, pur per BE e per ICE,
Mi richinava come l'uom, ch'assonna.

Poco sofferse me cotal Beatrice,

E cominciò, raggiandomi d'un riso

Tal, che, nel foco, farla l'uom felice:

« Secondo mio infallibile avviso,

Come giusta vendetta giustamente
' Punita fosse, t' ha in pensier miso

;

Ma io ti solverò tosto la mente;
E tu ascolta, che le mie parole,

Di gran sentenza, ti faran presente.

Per non soffrire, alla virtù, che vuole,

Freno, a suo prode, quell'uom, che non nacque,
Dannando sé, dannò tutta sua prole;

Onde l'umana specie inferma giacque

Giù, per secoli molti, in grande errore,

Fin eh' al Verbo di Dio di scender piacque

sta. Piti lenta « Vania » Piecarda. Par.
Ili 122.

10-12. Al racconto rapido : Io dubitava.
m'era venuto nn dubbio, e dicea : Dille,

dille! segue immediatamente la spiegazio-

ne: Diceva fra me: Dille, di' a lei, cioè alla
mia donna che ecc. — Dille. Dille ! Esorta-
va sé stesso vivamente, cfr. Par. V 122. —
Mi disseta: cfr. Par. IV 119. Con le dolci

stille: « scoprendo il dolce aspetto della ve-

rità », Par. III. :!. — 13-15. S'indonna-.
.-i fa signora: par che attiri a sé la mag-
gior forza del verso. E con forza soprag-
giunge tutto. — Pur ecc. Solo che io oda
la prima sillaba, o la terminazione del suo
nome, s n tatto preso di reverenza. Chi
crede che il poeta intenda dire semplice-
mente : « por Bice », non ridette che esso
poeta sta appunto parlando di reverenza.

e l'nso della forma familiare del nome della

sua donna gli sarebbe parso « arroganza e
dissoluzione: » Conv. IV 8. È vero, in un
sonetto della V. N. (lo mi sentii svegliar)

la chiamò Bice: ma allora ella era viva in

Firenze, ond'egli poteva, da lontano però,

permettersi sinanche di ohiamarla » mon-
na Bice.» — Mi richinara: abbassò il

capo come fa chi non osa manifestare un
desiderio a persona di riguardo. — Come
l'uom ecc. Cfr. l'ara. XV 123.

16. Poco sofferse: efr. l'ara. XXXI.
10. — Cotal: quale s'è descritto or »\

17. Raggiandomi ice. Cfr. Par. Ili 42.
— 18. Nel foco ecc. Cfr. In/. I li-
no, Purg. XXVII 46-54. — Foco, /aria,
felice: si noti l'impeto improvviso dell'af-

fetto, onde l'enfasi, specialmente di nel

foco, e l'allitterazione.

19. Avviso : opinione, parere (ma qui in-

fallibile; cfr. Purg. XIII 41, XXIX
80): ella gli legge nell'animo come in un
libro aperto. — 20-21. Qnesto aveva detto
Giustiniano (Par. VI 90-93): ma Dante
non se ne dava ragione. « Coni' esser può? »

— T'ha ecc. T'ha messo in pensiero: ti ha
dato motivo di dubitare. — Vengiata : efr.

In/. IX 54.

22-24. Cfr. In/. X 95-96. — Gran senten-

za: da Dio stesso fermata, cfr. In/. VI 1(14.

— Presente: dono. — Quell'uom, che non
nacque. Adamo, per noti soffrire frena, a
suo prode, che gli sarebbe stato utile, alla
virtù ehe vuole, alla volontà, dannando
sé, dannò tutta sua prole, tutt'i suoi di-

scendenti. — Virtù, che mole: cfr. Purg.
XXI 105. — Che non nacque: genitori
non ebbe, fu creato da Dio. cfr. Purg.
XXVIII 142, XXXIIIG2. — .1 suoprod'c:
«e giovato sarebbe! » In/. XXVII 84,

cfr. Purg. XV 42. — Dannò tutta: ac-

cento dopo accento.
28-30. Inferma giacque gin: è t alt 'una

cosa : e traducendo « giacqtie in tona, »

si la dire a Beatrice per lo meno una su-

perfluità; giacque all' « imo d'ogni malo-
re. » — l'er secoli molti:" cinquemili'anni
e più, .. Purg. XXXIII 62. — In grande
••rrare

-, cfr. Par. VIII (i. — Fin che ecc.

« Eletto t'n in quell'altissimo e congiun-
tissimo concistoro divino della Triniti!.

che '1 Figliuolo di Dio in terra discen-
desse. » I 'n,ir. IV 5,
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31

34

37

40

43

46

49

U' la natura, che, dal suo Fattore,

S'era allungata, unio a sé in persona,

Con l'atto sol del suo Eterno Amore.
Or drizza il viso a quel, eh' or si ragiona !

Questa natura al suo Fattore unita,

Qoal fu creata, fu sincera e buona:
Ma. per sé stessa, fu ella sbandita

Di Paradiso, però che si torse

Da via di verità, e da sua vita.

La pena, dunque, che la croce porse,

S' alla natura assunta si misura,

Nulla giammai si giustamente morse :

E cosi nulla fu di tanta ingiura,

Guardando alla persona, che sofferse,

In che era contratta tal natura.

Però, d'un atto, uscir cose diverse,

Ch'a Dio ed ai Giudei piacque una morte;

Per lei tremò la terra, e '1 ciel s'aperse.

Non ti dee. oramai, parer più forte,

Quando si dice che giusta vendetta,

Poscia, vengiata fu da giusta corte.

31-33. Dove-, con l'atto sol del su? eterno

Amore, unìo a sé. in persona, la natura
umana, che s'era allungata, allontanata

dal suo Fattore. — TP : dove (cfr. Inf.

II 24», nel seno di ilaria, « albergo mon-
di~simo e purissimo — camera del Figliuol
di Dio : » cfr. Par. XXIII 73-74. « Il Verbo
di Dio n^lla stessa concezione, dallo -

.principio della concezione, uni a sé il corpo
nmano»: Somma e. i G. IV 42-4S — Con
l'atto sol ecc. «Fu concepito per opera e
virtù dello Spirito Santo ». Cfr. Par. V 30.

Somma cit. 46: « Cagione movente air in-

carnazione del Verbo non potè essere altra

che l'amore di Dio all'noino. » — Unìo a

se in persona ecc. « Il Verbo preesistente
si uni alla natura nmana in una persona, »

Somma cit. 41. — S'era allungata : « per
lo peccato del primo nomo, da Dio era par-

tita e disformata : » foni:. IV .">. A ut. rime
cola. XLV : «Omo si part' e allnnga. slia

savere, Di loco ove poBs'esaere affannato.

34. Il riso: la vista (della mente>. cfr.

Purg. Ili 104. Quel, che ecc. Quel, che
io ti dico. — 35-39. Questa natura-, ripi-

glia il ragionamento al punto dove l'aveva

condotto, con le stesse parole, come si suol

fare. Al suo Fattore unita : si badi che
non aveva detto: natura umana. — Qual
fu creata ecc. Cfr. Purg. XXVIII 91-92. —
Per se stessa -. per colpa sua, « per sua Sif-

fatta : » ivi 9ó — Da via ecc. Dalla vera
ria e da quella, che era la sua vita intera :

cfr. v. 104.

40-42. Se, dunque, si misura la pena,
che la croce porse al Verbo di Dio, con

la natura da lui asstmta ; nulla, nessnna
altra giammai morse, punì sì giustamente.
Era più che giusto che. come uomo, Gesù
fosse posto in croce per il peccato di

Adamo : anzi, non vi fu mai pena più
giustamente applicata. — Si misura: cfr.

Par. VI 118. — Xulla giammai : energica
negazione. — Morse : cfr. Purg. XXVII 10.

43-45. E così guardando, se si pone
mente alla persona, che sofferse, nulla
fu ecc.. nessuna pena fu tanto ingiusta.

La persona, che soffrì sn la croce, era il

fìglinol di Dio fatto uomo ! Xessnn con-
fronto possibile a questa enormità. Nulla,
nulla: ribatte, insiste. — Ingiura: ingiu-

ria, cfr. Inf. XI 23-25 n. — Contratta:
unita, legata.

46-47. Però, perciò, che una stessa morte,
quella di Gesti, piacque a Dio perchè «sod-
disfaceva » al peccato originale, e piacque
ai Giudei per la loro malvagità : d'un
atto, dallo stesso fatto, uscir cose diverse:

'lei si resero rei del maggiore de' mi-
sfattd, onde la terra treni": Dio si ricon-

ciliò col genere umano, e'I ciel t'aperse ad
accoglierlo. — Tremò la terra : cfr. Inf.

XII 41 n. — E' l ciel s'aperse: cfr. Purg.
X 36-42.

49-51. Oramai, dopo quanto ti ho detto,

non ti dee piùparer forte a. intendere. —
Si dice : l'aveva detto Giustiniano, Par.
VI 92-93. — Giusta vendetta, e giusta-

mente sentenziata «da chi aveva facoltà

di pnnire. » da Pilato in quanto « vicario

di Tiberio Cesare:» altrimenti sarebbe
stata i ingiustizia • (iniuria) ; Mon. II 12,
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58

61

64

Ma io veggi' or la tua mente ristretta.

Di pensiero in pensier, dentro ad un nodo,

Del qual, con gran disio, solver s' aspetta.

Tu ilici: — Ben discerno ciò, ch'i' odo:

Ma, perchè Dio volesse, m'è occulto,

A nostra redenzion, pur questo modo. —
ito decreto, frate, sta sepulto

Agli occhi di ciascuno, il cui ingegno,

Nella fiamma d'amor, non è adulto.

Veramente, però eh' a questo segno
.Molto si mira, e poco si discerne,

Dirò perchè tal modo tu più degno.

La Divina Bontà, che. da sé, speme
Ogni livore, ardendo in sé, sfavilla

Si, che dispiega le bellezze eterne.

Perciò, probabilmente, Dante oonmise Pi-

lato nell'Inferno. — Corte: caria, tribu-

nale: cfr. Purg. X\"I 17. XXXI 41, e

anche qni vale « la corte del cielo ». per-
-•• l'aquila « corse con Tito a far ven-

detta della vendetta» eoe. [Par. VI 92-

B3), glielo concedette la •< viva giustizia »

.a Dio.
52-54. Ma io veggio ecc. Cfr. Par. IV 91.

— Di pensiero in pensier : cfr Inf. XXIII.
10, Purg. V 16-17. Dentro ad un nodo:
cfr. Purjt. XVI .~>4. — Solver s'aspetta:

spetta d'essere sciolta, cfr. v. 22.

55. Tu dici: dentro di te, cfr. Par. IV
19. — Ben dUcerno : vedo bene, capisco
bene. — 56. M'è occulto : non vedo, non
so. « Xon è maraviglia se la divina prov-
videnza, che del tntto l'angelico e l'amano
accorgimento soperchia, occultamente a
noi molte volte procede. Ma da maravi-
gliare» ecc. 'O/ir. IV .".. cfr. n. al v. 95. —
57. Pur: soltanto. Anche S. Tommaso

na t. Ili 40) si domandò se non Sasse

-tato possibile •< altro modo. » e ris]> >se :

So, era noe SSario lineilo, perché non po-

teva non accadere ciò, che Dio aveva pre-
veduto e stabilito. Il ragionamento di Bea-
trice è diverso e. a dire il vero, pie

fondo : e pare che Dante per bocca di lei

se ne glorii nel terzetto seguente.
58-60. Decreto: cosi, sempre, l'atto del

volere divino: et'r. Purg. Ili 140, VJ
X :;4. — Sepulto: osato solo «ini. per la

rima. Sepulto agli occhi di ciascuno, che
non soltanto occulto • agli occhi

di Dante: Beatrice mette in rilievo l'al-

tezza e la difficoltà della questione. Solo
M'ingegno, che bracnsk nellafiamma d'a-
more, infiammato da carità, si rivela il

decreto divino, perchè dove è carità è de-

siderio, e i! desiderio in certo modo rende
il desiderante adatto e apparecchiato a
conseguire ciò, che desidera. « D'altra par-

te l'uomo, affinchè penetri più addentro a

conoscere le cose, che non può conoscere
per il lume natnrale, ha bisogno di lume
soprannaturale, che si chiama dono del-

l'intelletto. » ed è dato dallo Spirito Santo
| Amore). Somma t. I 12, II-II 8: cfr.

Purg. XXIX 122-126 n. — Adulto: non
da adolesco nel senso di crescere, che qui
non s'adatta bene al contesto : ma da aào-
lesco (adoleo) nel senso di abbruciare, ar-

dere, clie. di solito, in lat. va congiunto
con fiamme.

61-63. Veramente : nondimeno. A questo

segno ecc. Molti vorrebbero sapere questa
verità, ma pochi vi riescono, a guisa di

arcieri,che non imbroccan : cfr. Par. V
Mi Si discerne: cfr. la n. al v. 95. — Più
degno : « più conveniente » dice S. Tom-
maso 1. cit.

64-68. « La distinzione e la moltitudine
delle cose è dall'intenzione del primoagen-
te, che è Dio : egli produsse tutte le cose in

essere, per comunicare la sua bontà alle

creature e rappresentarle per mezzo lo-

ro... — Al primo agente non si confà
l'operare per l'acquisto di fine alcuno: ma
intende Bolo comunicare la sua perfezione,

la -na bontà ». Somma t. I 44-47. —
/'

• .<• speme ogni lirore: respinge da sé
ogni invidia. L' invidia è contraria all'a-

more. Dio è Sommo Amore. L' invidia
è dolore del bene altrui, in qnanto si

ritiene che diminuisca la propria gloria

Wurg. XVII 118-120 n I; ma Dio non
può avere invidia, perone esso è il bene
universale, il bene somm . — Ogni li-

vore: cfr. Purg. XIV 84 n. Eoezio Con-
sol. Ili metro 9: « Xon furono ragioni

esterne, che costrinsero Dio a foggiar
l'opera della materia tluttnanfe. bensì la

forma insita a lui. di Sommo bene, priva
di livore. » Si noti che di qni
metro Daute si ricordò altra volta (cfr.

far. II 133-135 n.), e che non soltanto la

parola livore ai ritrovane' suoi versi, ma
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67

70

73

76

79

Ciò, che, da lei, sanza mezzo, distilla,

Non ha poi fine
;
perchè non si move,

La sua imprenta, quand' ella sigilla.

Ciò, che, da essa, sanza mezzo, piove,

Libero è tutto, perchè non soggiace

Alla virtude delle cose nove.

Più 1' è conforme, e però più le piace,

Che l'ardor santo, eh' ogni cosa raggia,

Nella più simigliante, è più vivace.

Di tutte queste cose s'avvantaggia

L' umana creatura ; e, s' una manca,
Di sua nobilita, convien che caggia.

Solo il peccato è quel, che la disfranca,

anche il concetto di Boezio. Può darsi,

inoltre, che egli non ignorasse anche una
frase del Timeo: «Ottimo era: l'invidia

è relegata assai lontano dall'ottimo » (Boll,

d. Soe. dantesca XII 13), e la sentenza
di « un Padre » riferita dal Cesari : « Deus
invidiarum aspernator est. » — Ardendo
in «è ecc. : « Chi mosse Dio ad operare .' La
carità soa, per la quale tntte le cose sono
fatte; acciocché Iddio, ch'è tntto bene, ed
è bene in sé medesimo, comunicasse il bene
suo alle creature ; » Fra Giordano XVL —
Sfavilla : le bellezze eterne emanano dalla

bontà divina come sprizzano faville da
fuoco ardente. Cfr. Pai 1 59. — Dispiega ;

cfr. Inf. TTTT 90, Purg. XXXIII 116. —
Le bellezze eterne: cfr. Purg. XIV 149.
— 67-69. Sanza mezzo : immediatamente,
direttamente. Lett. a Cang. 20 : •< Media-
tamente o immediatamente tutto ciò, che
è. ha l'essere da Lui». Cfr. Conv. Ili 14,

Mon. Ili 15 : « L'autorità del monarca tem-
porale discende in Ini, senza mezzo alcuno,
dal fonte dell'autorità universale ». — Di-
stilla: cfr. In/. XXIII 97.

—

Xon ha poi

fine: è eterno, perchè quando essa è, la Di-
vina Bontà, che sigilla, la sua imprenta,
l'impronta da lei sigillata, non ni Move,
non muta mai, sta sempre. Cfr. Purg.
XXXIII 79-80. « Veramente e propria-

mente l'eternità dipende dalla immuta-
bilità, e solo Dio è assolutamente immuta-
bile... Nondimeno, secondo che alcune cose
ricevono da Lui l'immutabilità, parteci-

pano della sua eternità. » Somma t. I lo.

— Imprenta : frane, empreinte, prov. em-
prenta, dal lat. imprimo ; cfr. v. 109. Pas-
savano Tratt. de' Sogni : « La 'nimagi-
nazione si muove e premio l'orma dell'a-

mato obietto colla 'mpronta dell'acceso
amore. »

70-72. Sanza mezzo «li nuovo, ma a • di-

stilla » si sostituisce piove. Xon solo eterno
ciò, che Dio crea direttamente, ma libero

interamente, libero tutto, perchè non sot-

tostà all'influenza de' corpi celesti; cfr.

Par. II 112 segg. « Quella cosa è libera,

ch'è per cagione di sé, e non per altruii; »

Conv. Ili 14. — Cose nuove : create « no-

vellamente » (Par. I 73), dopo, da ultimo.
I « luminari » del cielo furono creati il

quarto giorno. Che i cieli non abbiano
influenze sul libero arbitrio, è dimostrato
da Marco Lombardo; cfr. Purg. XVI 67
segg. e le n.

73-75. Xon solo eterno e libero : ma an-

che più conforme alla bontà di Dio. ciò,

che essa crea « 9anza mezzo: » più conforme
perchè ha la ragione ( l'essenza e l'essere

di Dio è l' intendere, intelligere, » Somma t.

I 14); e per questa conformità maggiore,
più le piace, perchè l'ardor santo, l'amore
divino, che raggia, illumina ogni cosa (cfr.

v. 65), è più vivace, brilla di più in quella,

che gli è più simigliante. « Conciossia-

cosacchè intra dissimili amistà esser non
possa, dovunque amistà si vede, simili-

tudine s'intende;» Qonv. Ili 1. — Rag-
gia : è attivo. Cfr. Conv. Ili 2. « L'anima
nraana, la quale è con la nobiltà della po-

tenza ultima, cioè ragione, participa della

divina natura a guisa di sempiterna in-

telligenza : perocché l'anima è tanto in

quella sovrana potenza nobilitata e dinn-

data da materia, che la divina luce, come
in angiolo, raggia in quella. » Ivi 7 : « l'a-

nima razionale, dove la divina luce più
espeditamente raggia. »

76-78 Di tutte queste doti : eternità (w.
67-69), libertà (70-72), maggior somiglianza
a Dio. piacere a Dio (73-75). — Di sua
nobilita ecc. Xecessariamente perde di no-

biltà. Cfr. Conv. XXX 1 : « Ciascuna forma
ha essere dalla divina natnra in alcuno
modo... E quanto la forma è più nobile,

tanto più di questa natnra tiene. Onde
l'anima umana, ch'è forma nobilissima di

queste, che sotto il cielo sono generate,

più riceve della natura divina che alcu-

n'altra ». — Convien che cangia: cfr. Inf.
VI 67.

79-81 Xon perde l'eternità (dell'anima):

può perdere la libertà e diventar dissimile

a Dio. Quale la causa ì Solo il peccato.
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82

88

91

94

97

E falla dissimile al Sommo Bene;
Per che, del lume suo, poco s'imbianca;

Ed, in sua dignità, mai non rivene,

Se non riempie dove colpa vota,

Contra mal dilettar, con giuste pene.

Vostra natura, quando peccò tota

Nel seme suo, da queste dignitadi,

Come di Paradiso, fu remota ;

Né ricovrar potiesi, se tu badi

Ben sottilmente, per alcuna via,

Sanza passar per un di questi guadi:
che Dio, solo per sua cortesia,

Dimesso avesse; o che l'uom, per sé isso,

Avesse satisfatto a sua follia.

Ficca mo l'occhio per entro l'abisso

Dell'eterno consiglio, quanto puoi.

Al mio parlar, distrettamente fisso !

Non potea l' uomo, ne' termini suoi,

Mai satisfar, per non potere ir giuso

Con umiltate, obbediendo, poi,

«L'nonio, peccando, si allontana dall'or-

dine della ragione: e perciò decade dalla

dignità umana, in qnanto, cioè, l'noiuo è
naturalmente libero ed esistente per sé,

e cade in corto modo nella servitù delle

bestie, in guisa che si disponga di lui se-

condo che è ntile agli altri; » Somma t.

n-n 64. — Disfranca-, ofr. Inf. II 132
n. — E falla ecc. Per la ragione somi-
gliava a Dio: il peccato la priva di que-
sta bolla somiglianza, offuscando la ra-

gione, o, che torna allo stesso, impedendo
che il lume divino vi raggi come prima.
— S'imbianca: s'illumina: cfr. Inf. II 128,

Purg. IX 2.

82-34. Dignità : così S. Tommaso nel
passo citato toste. — Se non riempie il

vuoto prodotto dalla colpa — ciò, che la
colpa gli ha tolto — con giuste pene, sof-

frendo giusta punizione, contra, per oppo-
sto di mal dilettar, del diletto del pec-
cato. Cfr. Purg. XXX n. ultima. Mal di-

lettar: cfr. Purg. XVII 99.

85-37. Tota, lat. tntta : nel geme suo. in
Adamo lofi. Inf. Ili 11)4) « nel quale tutti

peccarono:» Paolo Lett. ai Romani V
1 -. Il peccato originale è l'infezione della

stessa natura umana. » Sommat. llISuppl.
113. — Di Paradiso: dal Paradiso terre-

stre, cfr. Purg. XX Vili 94. — Fu remota :

rimossa, allontanala : cfr. Par. I 66.

88-93. Ricovrar: ricuperare, ristorare,
riparare: cfr. v. 104. — Se tu badi ecc.

Cfr. Inf. XXXI ">::
: qui c'è di piti ben,

e al semplice guardare è sostituito badare,
che vale guardare con attenzione. — Via:
mezzo: ma l'ini igine della via porta con
se quella del pattare per guadi e del pro-

cedere (v. 113). — Guadi: cfr. Par. II
126. — O che ecc. I dne guadi sono : 1 ' Che
Dio spontaneamente avesse perdonato :

2" Oppure che l'uomo, da sé, avesse sod-
disfatto al suo peccato. — Solo per tua
cortesia: la voce s' indugia a solo, a sua.
Dio è « Sire della cortesia » nella V. JV.

XLII : fu « cortese » ad Enea (Inf. II 17) ;

ma qui cortesia ha il senso particolare di

larghezza. Cfr. v. 115 e Inf. XVI 67 n. —
Dimesso : dal lat. dimittere, consacrato dal-

l'uso. Cfr. Sommat. III 46: «Se Dio di-

mette il peccato ecc. » Per se isso : è il

lat. per se ipsum, cfr. Inf. XXVII 21 n. —
Satisfatto cfr. Purg. IX 115 n. — Follia:
è il meno, che si possa dire.

34-95. E davvero è necessario tutto l'a-

cume della vista per penetrarvi. A noi
moderni par molto familiare il tono -.ficca

mo: cfr. Inf. XII 46. L'abisso dell'eterno

consiglio: cfr. Purg. VI 121-122, Coivo. IV
5 : « Da maravigliare è forte quando la ese-

cuzione dello eterno consiglio tanto mani-
festo procede, che la nostra ragione lo di-

scerné. » — Fisso l'occhio quanto puoi
distrettamente al mio parlar: seguendo
con qnanta attenzione puoi il mio discorso.

A parte a parte, il suo parlar è limpidis-

simo : bisogna tener dietro alla concate-
nazione delle idee, ai reciproci rapporti e

all'efficacia degli argomenti adoperati,
97-100. .Vo n potea mai: ha il tono di

sentenza inappellabile. L'uomo, ne' ter-

mini tuoi, ne' limiti delle sue forze, « per
sé isso, » non poteva mai satisfar del pec-

cato originalo. La soddisfazione consiste
nell'eguagliare la pena alla colpa; ora, per-

chè Adamo ditubbidiendo , mangiando il
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100 Quanto, disubbediendo, intese ir suso;
E questa è la ragion, per che 1' uom fue,

Da poter sodisfar per sé, dischiuso.

103 Dunque a Dio convenia, con le vie sue,

Riparar l'uomo a sua intera vita,

Dico con l'una, ovver con ambedue.
106 Ma, perchè l'ovra è tanto più gradita.

Dell'operante, quanto più appresenta
Della bontà del core, ond' eli' è uscita

;

109 La Divina Bontà, che il mondo imprenta,
Di proceder per tutte le sue vie

A rilevarvi suso, fu contenta;
112 Né, tra l'ultima notte e '1 primo die,

Sì alto e si magnifico processo,

O per l'una e per l'altra, fu o fie:

115 Che più largo fu Dio, a dar sé stesso

A far l'uom sufficiente a rilevarsi,

Che se avesse sol da sé dimesso;

t'rntto vietato, intese superbamente ir suso,

divenire • come Dio ; » per soddisfare com-
piutamente avrebbe dovuto poi, dopo, ir

giuso altrettanto, obbediendo con umil-
tade-. cosa impossibile, perchè non v'è pro-
porzione alcuna tra la snblimità di Dio e

ì
: nmiliarsi dell'uomo. « Infinita l'offesa

per T infinità della maestà divina, » ma
non infinita la capacità dell' nomo a sod-
disfare: cfr. Somma t. Ili 47. — Obbe-
diendo : « Cristo morì al comando del Pa
dre per obbedienza,» ivi III Svppl. 13:
cfr. l'urg. XXXII 43-44 n. — 101-102. Fue
dischiuso : fu escluso : per tè: « per sé isso . »

103-104. Era, dunque, necessario che Dio
con i snoi mezzi rimettesse l'uomo nella
sua dignità (v. 82), lo ristorasse (v. 88 n.

39) nella sna interezza. — Con le vie sue:
espressione biblica. Salmo XXIV 10 :

« Tutte le vie del Signore (sono) miseri-
cordia e verità.» — 105. Con l'una: di-

mettendo « per sna cortesia, » perdonando :

ovver con ambedue: perdonando insiemi-

emettendo 1
! nomo in condizione da poter

soddisfare, facendolo « sufficiente a rile-

varsi » ( v. 116).

106-111. Dio non volle procedere per la

prima via, solo perdonando: a rilevar suso
l'uomo, si benignò di procedere per tutte

e due, perdonando insieme e mettendo lui

in quella condizione. Tra il dilemma Iw.
103-1 05) e la risoluzione divina (vv. 109-111)

Beatrice introduce una sentenza, che mo-
stra questa risoluzione conforme non sol-

tanto alla giustizia, ma alla bontà divina,
a quella, che imprime sé stessa in tutto
il mondo, che « dispiega le bellezze eter-

ne» (v. 66): l'opra dell'operante è tanto
più gradita, quanto più attesta la bontà
del cuore di lui, che l'ha fatta. — Ope-

rante: cfr. Conr. Ili 9: « Siccome sorella

è detta quella femmina, che da uno me-
desimo generante è generata; cosi pnote
l'uomo dire sorella quell'opera, ohe da uno
medesimo operante è operata. » — Quanto
più appresenta ecc. Cfr. Conv. I 8 : « Se
il dono non è lieto nel dare e nel ricevere,

non è in esso perfetta virtù. »

112-114. Dopo il fatto maraviglioso che
Dio « fn contento di proceder » alla sal-

vezza degli uomini per tutt'e due le vie;
1' impressione di esso. In uno slancio

di ammirazione, Beatrice accosta tra loro

rapidissimamente i due termini di tutta
la storia del mondo e dell'umanità, dal

primo die della creazione, M'ultima not-

te, .il giudizio finale, e non trova nessun
altro processo divino sì alto e sì magnifico
o per L'una o per l'altra via. né passato né
futuro. Improvviso riscuote l'attenzione

né ; con forza inattesa si affaccia l'ima-

giue misteriosa dell'ultima notte: con in-

timo giubilo ai leva ripetutamente la voce
a sì alto, a sì magnifico; ritardati sin pro-

prio alla fine del terzetto, affermano, at-

testano con la massima energia, quasi sil-

labe di Dio stesso, fu e fie. Non fn, né
sarà ! — Processo : non è. altro che il •< pro-

ceder» del v. ilo: cfr. Par. V 18.

115-117. Se avesse seguito «l'una» via,

se avesse dimesso l'uomo sol da sé, per
sua « cortesia » (vv. 91-92), Dio uon sa-

rebbe stato cosi largo, cosi liberale come
fn dando se stesso per far sufficiente a ri-

levarsi, rialzarsi, l'uomo, che «infermo
giaceva giù » (v. 29). Dio stesso si fece

uomo, e così tolsp di mezzo l' infinita spro-

porzione tra l'offesa e la soddisfazione,

equiparò l'umiltà dell'ubbidienza alla su-

perbia della disubbidienza. Cfr. Purg.
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lis

121

124

127

130

E tutti gli altri modi erano Bearsi

Alla giustizia, se '1 Figliuol di Dio
Non t'o~s>' umiliato ad incarnarci.

Or. per empierti bene ogni disio,

Ritorno a dichiarare in alcun lor-o.

Perchè tu v-ggi li cosi com'in.

Tu dici: — Io veggio l'acqua, io veggio il foco.

L'aere e la terra e tutte lor misture
Venir a corruzione, e durar poco :

E queste cose pur fur creature;

Per che, se, ciò eh'è detto, è stato vero,

Esser dovrien, da corruzion. sicure. —
Gli angeli, frate e il paese rincoro,

Nel qual tu se", dir si posson creati.

Sì come sono, in loro essere interi i :

XXXI 43-4"> n. - Non si rimette peccato
da Dio senza soddisfazione. Ma soddisfare

per il peccato di tutto il genere umano
nessun semplice nomo poteva, perchè qua-
Innqne semplice nomo è qn.licosa meno di

tutta l'università del genere umano. In-

sognò, dunque, affinchè il genere nmano
fosse liberato dal peccato comune, cheqnal-
enno soddisfacesse, il quale fosse nomo, a
cui spettasse la soddisfazione, e quali .-

pra degli uomini, affinchè il merito di lui

sufficiente alla soddisfazione del pec-

cato per tutto il genere umano. Or maggior
dell'nomo rispetto alla beatitudine noi

non il solo Dio... Fu. dunque, necessario,
perchè l'uomo conseguisse la beatitudine.

che Dio si facesse uomo per togliere il pec-

eate del genere umano. * Som ma 0. i S. IV
."•i. Si paragoni con questa dimostrazione
quella di Dante, non per far torto al sublime
ingegno di Tommaso d'Aquino, ma per me-

—ntire la differenza, che corre tra il pu-
ro ragionamento, ordinato, metodico, minn-

i e freddo della [irosa filosofica, e l'an-

damento sintetico, vivace, caldo, colorito,

che la poesia dantesca ritiene anche quan-
do si fa « ancella della teologia ». — 118-

120. Scarti: insufficienti, cfr. Purg. XXX
137. — Xon fosse umiliato : non si fosse
umiliato: richiama l'idea dell'umittod*

19) e. con la dieresi, fermandovi-i e

appoggiandovi la voce, le da rilievo. Cfr.
Mon. Il 12: •• Essendo noi tutti peccatori
per il peccato di Adamo, secondo che dice
l'Apostolo: — Siccome per nn sol uomo
entrò il peccato in questo mondo, e pel
peccato la morte: cosi ancora a tutti gli

uomini si -tese la morte, mi qual inomoi
tutti peccarono — : se di qnel peccato non
si fosse soddisfatto mediante la morte di
Cristo, saremmo ancora figliuoli dell'ira,
da natura, ossia da natura depravata. Ma
ciò none, imperocché dica l'Apostolo agli
Efesini, parlando del Padre: Il quale ci

predestinò all'adozione de' figliuoli per
Gesù Cristo a gloria sua. secondo il bene-
placito della sua volontà, onde si celebri

la gloria della grazia di Ini. mediante la

quale ci ha resi accetti nel diletto suo figlio,

in cui abbiamo la redenzione pel sangue
di lui, la remissione de' peccati per la

dovizia della aua grazia — : e perocché an-
che Cristo, nel patire la sua punizione,
dica presso Giovanni (XIX 30): — Com-
pito è — , giacché qnando la cosa è com-
pita, non testa a fare niente altro. »

121. Per empierti: per soddisfarti, cfr.

Inf. I 98. — 122. In alcun loco del di-

preoedente, e proprio ai w. 67-69.

— 123. Perchè ti sia chiaro come a me.
124-126 Tu dici: cfr. v. 55. L'acqua, il

foco, l'aeree la terra: i quattro elementi. —
Tutte lor misture: dirà or ora: «Quelle

he ili lo: si fanno». Ristoro, VII.
II 4 : « Li el intenti sono contrari l'uno al-

l'altro, e non hanno in loro potenza di me-
scolarsi insieme, né di fare di loro alcuna
generazione, s,- non per la virtnde del cielo

e del sno movimento, che irli mescola in-

sieme e fanne la generazione, come sono
le piante e li animali e le minerie. » —
Corruzione: « Due cose significa; una. la

izione dell'anima dal corpo e simili :

l'altra, la perfetta dissoluzione negli ele-

menti ». Somma '. III 50.

127. Pur fur creature: anch'essi furono
creati da Dio. — 123-129. Ella ha detto

:ò, «che distilla s,-nza mezzo dalla

divina bontà, non ha poi line. »

130-135. Oli angeli e i corpi celesti d'i

paese tinsero ecc.) dir si posson t

quali sono, direttamente da Dio, e com-
piutamente nel loro essere : invece, gli eie-

menti e le cose, che dal mescolarsi degli
elementi risultano, non ebbero intero l'es-

kt Inni da Dio: non da lui ricevono le

t'oline direttamente, imi da virtù, che egli

creò; perciò quelle cose non sono eterne.
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133 Ma gli elementi, che tu hai nomati.
E quelle cose, che, di lor, si fanno.
Da creata virtù sono informati.

136 Creata fu la matera. ch'egli hanno:
Creata fu la virtù informante
In queste stelle, che. 'ntorno a lor, vanno.

139 L' anima d'ogni bruto e delle piante,

Da complession potenziata, tira.

Lo raggio e '1 moto delle luci sante.

112 Ma vostra vita, sanza mezzo, spira

La Somma Beninan/.a. e la innamora
Di sé. si che, poi, sempre la desira.

— Gli angeli, << .-ostanze incorporee, sono
essi medesimi forme sussistenti per sé :

••

non possono finire né corrompersi, perchè
• Tessere s'accompagna alla forma, e niente
si corrompe se non per ciò, che perde la

forma. » D'altra parte, ne' corpi celesti e la

materia non soffre privazione della for-

ma, » perchè la loro forma è perfetta. « ef-

fettua tntta la potenzialità della materia »

cosi che « non vi resti in alcun modo po-
tenza ad essere » altrimenti, a ricevere al-

tra forma : « perciò la materia de' corpi
celesti non è quella stessa degli elementi. »

Somma t. I 0. 66, 70. — Informati: cfr.

Par. II UO.
136-138. La matera degli elementi e,

quindi, " dellfl cose», fu creata da Dio;
ma non basta all' « esser loro intero. » che
consiste neir anione di materia con forma :

or questa unione è prodotta dalla piriti

informante delle stelle, anch'essa creata.
— Virtù informante : cfr. Purg. XXV
41. — Che intorno a lor vanno: cfr. Par.
II 118-120. « Il tempo... è numero di movi-
mento celestiale, il quale dispone le cose
di quaggiù diversamente a ricevere alcuna
informazione : che altrimenti è disposta
la terra nel principio della primavera a

ricevere in sé la informazione dell'erbe e

de' fiori, e altrimenti lo verno. » Gonv.
IV 2.

139-141 . Alla regola generale fa eccezione
l'uomo. I bruti e le piante vivono per ef-

fetto del raggio e del moto delle stelle :

nell'uomo Dio spira le vita ganza mezzo
(cfr. v. 67), direttamente, come dette >!//-

za mezzo esistenza agli angeli e ai cieli:

perciò essa vita è immortale e incorrutti-
bile, e la somma bontà la innamora di sr

in modo che poi quella la desidera sem-
)'re. — Lo raggio e il moto delle luci

sante tira l'anima d'ogni bruto e delle

piante (l'anima vegetativa e sensitiva, cfr.

Purg. IV 1-6 n.) da complessione poten-
ziata, da determinata e proporzionata « mi-
stura » degli elementi. « L'anima, che e

il primo prinoipio della vita », secondo Ari-

stotile, è atto del corpo fisico organico, il

quale ìia vita in potenza. Tutte le ope-
razioni dell'anima vegetativa e sensitiva
si fanno per mezzo di organi. « Tutti sii

organi delle potenze sensitive (e delle ve-
getative i richiedono una determinata pro-
porzione secondo un certo mescolamento
degli elementi. Le forme degli elementi
rimangono virtnalmente nel (corpo; misto.
E questa qualità di mescolamento è la pro-
pria disposizione alla forma sostanziale
del corpo misto, per esempio alla forma
della pietra o di qnalunque animato ».

Somma t. I 75, 76. — Complessione: cfr.

Som/ma t. T iti : •< Necessario fu che l'uomo.
tra tutti gli animali, avesse temperatissima
complessione:» Cono. IV 2: '«la nostra
mente in quanto ella è fondata sopra la

complessione del corpo:» Ristoro 1. <it.

« Se '1 cielo colla sua virtude ha in sé di

fare cotale forma e cotale complessione...
secondo grado mescolerà li elementi in-

sieme... tanto quanto t'ara mestieri... e re-

cheralla alla forma e alla complessione,
ch'egli ha in sé di fare. » — Potenziata
cfr. t.arzo 8. ('aterina XXIII: «Quella
cosa, ch'è sopra natura (Dio) Ogni cosa
può potenziare : » Questione XXI : « la

terra potenziata a patire. — Tira: cfr.

Cavalcanti Donna mi priega: > Di si-

mil tragge complessione sguardo. » —
Lo raggio ecc. < La vertù celestiale pro-
duce, della potenza del seme, l'anima in
vita : ». Cono. IV 21. — 142-144. Spira : cfr.

Purg. XXV 71. — Beninanza: bontà, fre-

ciiit-nte nelle rime de' « Siciliani. » — /.' la

innamora ecc. «L'anima umana .. più rice-

ve della natura divina che alcun'altra (for-

ma), e perocché naturalissimo è, in Dio, vo-
lere essere... l'anima umana esser vuole na-

turalmente con tutto desiderio. E perocché
il suo essere dipende da Dio. e per quello

sì conserva; naturalmente disia e vuole a
I>io essere unita per lo suo essere forti-

ficare». Cfr. Conr. Ili 2. Qui basta al

poeta un solo concetto : la innamora
di sé.
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145

148

E quinci puoi argomentare ancora
Vostra resurrezion, se tu ripensi

Come V umana carne fessi, allora,

Che li primi parenti, intrambo, fensi

145-148. Ecco « nn corollario ancor per
grazia » (Purg. XXVIII 136) : di qui pnoi
ancora cavar la ragione della vostra resur-

rezione • al novissimo bando i (Purg. XXX
13), se ripensi come fu fatta la carneumana
quando Adamo ed Eva furono fatti in-

trambo. Or come ' Incorruttibile e immor-
tale ; Som,7na t. I 97. La fece Dio, diret-

tamente, « senza mezzo, fuori dell'ordine

naturale, senza seme, formando l'uomo dal
limo della terra e la donna dalla costa del-

l'uomo. Dunque la carne può essere tem-
poraneamente disciolta per effetto del pec-
cato ; ma non in eterno : deve risorgere e
ricongiungersi con l'anima. < La morte cor-

porale fu introdotta per il peccato di Ada-
mo, che la morte di Cristo cancellò ; per-

ciò quella pena non dura in eterno. • «Som-

ma t. Ili Suppl. 75. Un'altra ragione è

accennata nel TI dell'Ira/. 106-111. San-
t'Anselmo (Perchè Dio uomo II 3) dice:

« Se l'uomo deve ristorarsi perfettamente,
deve essere ricostitnito tale, quale sarebbe
stato se non avesse peccato... Se peccato

non avesse, il suo corpo sarebbe stato sem-
pre incorruttibile ; perciò bisogna che,

quando sarà ristorato, sia ristorato col

corpo, in cui vive in questa vita. » Questo
dialogo di S. Anselmo ha, naturalmente
argomenti simili a quelli, che Dante ado
pera ; ma non mi pare che sia la fonte diret

ta di questo canto. Alla materia non nuo
va, il poeta volle e seppe dare limiti, dispo
sizione e nesso logico a modo tutto suo



CANTO OTTAVO.

Rolea creder In mondo, in suo periclo,

Che la bella Ciprigna il l'olle amore
Raggiasse, volta nel terzo epiciclo;

Per che, non pure, a lei, facean onore
Di sacrificio e di votivo grido,

Le genti antiche, nell'antico errore;

Ma Dione onoravano e Cupido,
Questa per madre sua, questo per figlio;

E dicean ch'el sedette in grembo a Dido.

1-3. Il discorso di Beatrice, nel e. VII,
è lungo 129 versi : ora, come per dar ri-

poso alla nostra mente affaticata, il poeta
ci mena un po' per i campi della mitologia
e della poesia antica. « Al tempo degli
Dei falsi e bugiardi » [Inf. I 72). il mondo
credeva che la dea Venere, girando (con
la sua stella) nel cerchietto del terzo cielo,

ispirasse agli nomini l' amore sensuale. —
l'ericlo : lat. periclum, pericolo, rischio :

maggiore di ogni altro il pericolo di per-

der la vita eterna. Altrove (Par. XXII
39) dirà che era « la gente ingannata e
mal disposta: » all'inganno allude il v. 6.— La bella Ciprigna : Venere era, tra le

Dee, la più bella. < Quelli di Pafo » nel-

l' isola di Cipro (Inf. XXVIII 82) cre-

devano « che appresso loro, prima ch'al-

trove, Venere dall'onde uscisse, > e l'ado-

ravano in un tempio famoso. Boccaccio,
Genealogia III. — Il folle amore : non
• tino, » ma quello, che regge « sanza lo

fedele consiglio della ragione, » V. N. I :

ebbe il battesimo di folle dai Provenzali.
C. Davanzati Messere, omo : « Non è più
degna cosa di volere Intra noi due amar
di folle amore ; Ma di cortese, puro e di
piacere » ; Tav. Hit. XLIII : « Pensate
voi eh' io v'ami di folle amore ! » — Rag-
giasse: cfr. Par. VII 74. Coni: 116:
« Prende la forma del detto cielo (di Ve-
nere) uno ardore virtuoso, per lo quale le

anime ili quaggiù s'accendono ad amare
secondo la loro disposizione. • — Volta :

voltata, portata in giro: cfr. Par. XXVII
78. — Nel terzo epiciclo : gli astronomi
antichi supposero che, eccettuato il sole,

ognuno degli altri sei pianeti, oltre il suo
cielo o spera, avesse un cielo più piccolo
o • speretta, » che per sé medesimo in

esso cielo (grande) si volgeva, lo cerchio
della quale chiamarono epiciclo ; » Conv.
II 4. Ristoro I 12: «Noi troviamo cia-

scuno pianeta essere portato inverso orien-

te da uno suo grande cerchio, lo quale è

chiamato deferente; e ciascuno di questi
cerchi, se non se quello del sole, porta nn
altro cerchietto, lo quale è chiamato epi-

ciclo : e '1 centro di questo epiciclo siede

in su questo grande cerchio, il quale è
chiamato deferente ; e '1 centro del corpo
del pianeta istà in sn qnesto cerchietto,

lo qnale è chiamato epiciclo... E lo grande
cerchio, il quale è chiamato deferente,

porta lo epiciclo e porta il pianeta. »

Terzo, perchè in esso si volge il terzo

pianeta.
4. Per che : per questa credenza. — 5.

Di votivo grido : di invocazione ; è il lat.

divos in vota o votis vocare. — 6. Le genti

antiche: cfr. Inf. XXIX 62. — Nell'an-
tico errore : nelì' idolatria. Cfr. Fra Gior-
dano XXII : < E ben si convenia alla

miseria nostra (che Cristo venisse), ac-

ciocché di tanto errore fussimo tratti, che
non conosceano le genti Iddio, anzi ado-
ravano gl'idoli e le imagini ». Antiche,
antico danno al v. lentezza e qnasi ma-
linconia.

7-8. « Non pure, • non soltanto » a lei

faceano onore, • ma onoravano Dione per
sua madre e Cupido per suo figlio. —
Dione: cfr. En. III 19: «Alla madre
Dionea » (a Venere). — Per figlio : « E
perchè gli antichi s'accorsono che quel
cielo era quaggiù cagione d'amore, dis-

sono Amore essere figlinolo di Venere sic-

come testimonia Virgilio nel primo del-

l' Eneide (664)... e Ovidio:» Conv. II 0.

— 9. Dido : cfr. Inf. V 85. Nell'in. I
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E da costei, ond'io principio piglio.

Pigliavano il vocabol della stella,

< li.- il sol vagheggia, or da coppa, or da ciglio.

Io non m'accorsi del salire in «dia:

Ma. d'esservi '-litro, mi fé' assai fede

La donna mia. ch'i' vidi far più bella.

E come, in fiamma, favilla si vede,

E comi', in voce, voce si discerne,

Quando una è ferma, e l'altra va e riede;

Vid'io, in e^sa luce, altre lucerne

Moversi in piro più e men correnti,

Al modo, credo, di lor viste interni-.

Di fredda nube, non disceser venti.

visibili o no, tanto festini,

Che non paressero impediti e lenti

657 -ogg. . Cupido, per desiderio della ma-
dre, assume le forme del figliuoletto di

Enea A-canio. che Bidone si toglie in

grembo • non sapendo quanto grande Dio
segga su le sne ginocchia. »

10-12. E da costei, dalla dea Venere,

ond' io piglio principio a questo canto,

• le genti antiche • pigliavano il vocabol,

il nome della stella, che il sol vagheggia
or da roppa. guardando indietro, or da
ciglio, guardando innanzi. Cfr. Par. IV
61-63 n. — Il vocabol : cfr. Pure/. XIV
26 n. — f'he 'l sol ere. Accompagna e

va tuttavia quasi col sole, e quando
le va dinanzi, e quando dietro : » Kistoro
11-.' Venere e Mercurio sorgono e tra-

montano sia nelle ore mattutine sia nelle

vespertine, perchè il cor-o di entrambi
è piii veloce di quello del sole. Quando,
dunqne. uno di essi è vicino al sole ed ha

diretto, precorre al sole ed emerge
dai raggi (di esso), e perciò nasce in occi-

dente di sera finché non raggiunga la

massima distanza dal sole: allora il pia-

neta rallenta il moto e ritorna sotto i rag-

gi del sole : e perciò tramonta di sera in

occidente. Quando poi il sole si è più allon-

tanato da Venere e da Mercnrio, allora

mergono di nuovo dai raggi, e sor-

gono in oriente di mattina sino a che
giunti alla maggior distanza dal sole, ac-

celerino il corso e segnano il sole, ragione
per eni tramontali'! in oriente di mattina.

Alfragano XXIV. Questo preredere o se-

guire il sole, che è portato dal proprio

deferente. « il cui piano giace nel piano
dello Zodiaco. » dipende dal moto corri-

spondente del cerchio deferente ili Venere
e di Mercnrio. Ma queste ragioni astro-

nomiche, neir imaginazione di Dante, si

i tono in sentimento, che egli attri-

buisce al sole, il quale pare non si stanchi

di guardar ammirando il pianeta bellis-

simo. — Da coppa : cfr. Inf. XXV 22.

13-1". Cfr. Por. V 91-90: l'ascensione

al terzo cielo è tauto più rapida, che solo

il crescer della bellezza di Beatrice ne dà
indizio quando essa è già avvenuta.

—

In
ella: cfr. Inf. Ili '!', ecc. — Assai: cfr.

Par. I IT.

16-21. Nella gran luce di Venere, che
è « lucenrissima » (Conv. II 4). Dante pur
vede muoversi altre lucerne, altri • splen-

dori (Par. Iti 109 ecc.). Mostra come
ciò avvenga per mezzo di due garbatissime
similitudini, la prima tratta da un l'arto

analogo, la seconda da un fatto diverso

da quello, che sta per narrare : e la se-

conda par che incalzi la prima (e come...

e come): e l'una e l'altra, sebbene proce-

dano spedite, tengono sospesa l'attenzione

posponendo ciò, che si vede e si discerné.

.Velia namma si vede spesso la favilla.

che la traversa : e quando una voce i ferma
sopra la stess i nota, e un'afra voce, al

tempo stesso, va e riede per note divei -e.

questa si discerne in quella. — Lucerne :

cfr. Par. XXI 73, XXIII 28. — In giro:

non cosi irli spiriti apparsi ne T due cieli

precedenti. E queste incerne corrono più
o meno, suppone il poeta, secondo la mag-
giore o minore vista degli spiriti, che vi

son dentro. Credo: non è certo, ma pro-

babile e conforme a ciò, che il poeta ha
osservato negli altri due mondi, che i

beati godano la vista di Dio diversamente
non solo da • scanno > a • scanno, • ma
da spirito a spirito nello stesso scanno:
cfr. Par. IV 31-39. — Correnti: cfr. Inf.
XIII 125.

22-27. E si accostarono lasciando il giro,

non più girando, così veloci, che gli -

baleni sarebbero par-i impediti e lenti al

confronto. Cfr. Purg. V J7-4U. tanto per

la comparazione quanto per la costruzione :

— ' non vid' io— che non tornassero > —
e le n. Venti risibili: • vapori accesi. •

Tenti, baleni, fulmini, stelle cadenti, nella
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25

28

31

34

37

A chi avesse quei lumi divini

Veduti a noi venir, lasciando il giro

Pria cominciato in gli alti Serafini.

E dentro a quei, che più innanzi apparirò,

Sonava « Osanna » si, che unque, poi,

Di riudir, non fui sanza disiro.

Indi si fece l'un più presso a noi,

E solo incominciò : « Tutti seni presti

Al tuo piacer, perchè di noi ti gioì.

Noi ci volgiam co' Principi celesti,

D'un giro e d'un girare, e d'una sete,

Ai quali tu, del mondo, già dicesti:

Voi, che, intendendo, il terzo del movete;

E sem si pien d'amor, che, per piacerti,

Non fia men dolce un poco di quiete.

fisica dantesca, che è quella di Aristotile

(Inf. XI 101), son tutti -vapori: • cfr.

Purg. V 109-114 e le n. I venti, che di-

scendon festini (cfr. Par. Ili 61) di fredda
nube, ma non visibili, si odono, perchè
producono i tuoni. Latini Tesoro I m
107: « E quando i venti, che tra loro si

combattono così maravigliosamente, en-

trano nelle nuvole e sono chiusi dentro il

loro corpo, essi le muovono e tanno urtare
l'una contro l'altra. E perchè la loro na-

tura non soffre chs sieno chiusi, essi le

rompono di tutta forza, e allora fanno
tuono. Ed è natura di tutte le cose, che
si possono urtare e percuotere insieme,
che fuoco ne possa nascere. E quando è

quel forte incontro delle nuvole e de : venti
e frattura di tuono, natura ne fa uscire

l'noco, che getta grande chiarore, come
voi vedete sovente quando il lampo getta
la sua luce; e questa è la vera cagione
de' lampi e de' tuoni. > — Impediti: cfr.

Purg. VII 50. — E lenti: pure, la velocità

del vento e del baleno è proverbiale : cfr.

Inf. XXII 24. — Divini: non allude solo

allo splendore : ne' lumi sono spiriti beati,

fatti quasi Dei: cfr. Par. V 123 n. — In
gli alti Serafini : nell'Empireo, dove sono
i Serafini, l'ordine angelico più alto: cfr.

Par. XXVIII 99.

28-30. Dentro a quei : il canto partiva
dall' interno di quei « lumi: » che più in-

nanzi apparirò: che, lasciato • il giro.

giunsero prima degli altri. Cfr. Par. X
82. — Sì che ecc. La fermata, che la voce
deve fare tra che ed unque, la dieresi di

r'iitdir, il snono di non fur e di disiro

rendono « sospirosa» e dolce l'espressione

del desiderio.
32-33. Solo : cfr. Par. V 121. — Presti

al tuo piacer : cfr. Purg. XXVIII 83-84.

— Ti gioi: gioisca in te.

34-37. Questo spirito gentile non aspetta
che Dante gli chieda della « loro sorte, »

del loro grado: . cfr. Par. HIJ41, V 128.

Principi celesti : i Principati, terzo ordine

degli angeli: cfr. Par. XXVHI 125. Gli

spiriti si volgono con essi d'un giro, fa-

cendo lo stesso giro quanto al tempo:
d'un girare quanto al modo, alla velocità;

d'una sete quanto alla cagione del girare.

che è il vedere Dio. — Ai quali ecc. Ve-
ramente nel Gonio. II 6. aveva detto « mo-
vitori » del cielo terzo non i Principati,

ma i Troni, « li quali, naturati dell'amore

del Santo Spirito, fanno la loro operazione
connaturale ad esso, cioè lo movimento di

quello cielo pieno d'amore ; » poi modificò

la sua opinione. Cfr Par. XXVTII 130

segg. — Voi ecc. È la prima canzone
del f'onv., ricordata, come qui, per il pri-

mo verso, anche nel son. Parole mie.

Dante racconta (Conv. I 2) di averla com-
posta quando in Ini combattevano ancora
l'amore antico per Beatrice morta e l'a-

more nuovo per la « gentil donna, di cui

fece menzione nella fine della Vita Nuo-
va », apparsagli primamente quando * la

stella di Venere due fiate era rivolta in

quello suo cerchio, che la fa parere sero-

tina e mattutina secondo i due diversi tem-

pi » dopo la morte di Beatrice — ovvero,

secondo la spiegazione allegorica (ivi 13),

quando l'amore per la Filosofia « lo levava
dal pensiero del primo amore. • Per il

senso del v.. cfr. Par. U 136 segg. —
Pien d'amor ecc. Pare che ripeta il già

detto (w. 32-33) : ma, invece, lo dichiara

e lo compie. Grande amore davvero, ec-

celsa « virtù di carità » se, per piacere a

Dante, non solo hanno interrotto il pia-

cer loro di mirar Dio; ma non trovano

men dolce quetarsi un poco, star li fermi
d discorrere con lui ! Anche in terra « può
accadere che alcuno acquisti maggior me-
rito nelle opere della vita attiva che non
nn altro nelle opere della vita contempla-
tiva : per esempio, se, per l'abbondanza
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40

43

46

19

52

55

58

Poscia che gli occhi miei si furo offerti,

Alla mia donna, reverenti, ed essa

Fatti gli avea, di sé, contenti e certi.

Rivolgersi alla luce, che promessa
Tanto s'avea, e: « Di', chi siete? » fue

La voci' mia, dì grande affetto impressa.
O quanta e quale vid'io lei far piue

Per allegrezza nuova, che s'accrebbe,

Quand' io parlai all'allegrezze sue !

Cosi fatta, mi disse: « Il mondo m'obbe
Gié poco tempo; e, se più fosse stato,

Molto sarà di mal, che non sarebbe.

La mia letizia mi ti tien celato,

Che mi raggia d'intorno, e mi nasconde
Quasi animai, di sua seta, fasciato.

Assai m'amasti, ed avesti bene onde;
Che, s'io fossi giù stato, io ti mostrava,
Di mio amor, più oltre che le fronde.

Quella sinistra riva, che si lava

Di Rodano, poi cli'è misto con Sorga,
Per suo signore, a tempo, m'aspettava,

dell'amor divino, affinchè la volontà di

esso s'adempia, per la gloria di esso so-

stiene talora di privarsi, per un eerto
tompo, della dolcezza della divina con-
templazione. Somma t. II-II isu.

40-42. Parlano gli occhi. Dante guarda
Beatrice reverentemente, per chiederle se

possa fare una domanda ; Beatrice, guar-
dando lui. lo contenta, approvando che la

faccia, e l'assicura a farla, Cfr. Pur. IX
16-18. — «Si furo offerti : ritrae il moto
degli occhi, riguardoso, quasi timido nel-

l' incertezza.

43-48. Alla luce: cfr. Par. TU 118, VI
128. — Tanto : con offerta così larga e così

cortese. — S'area : si era. — l>i ' . chi siete
'

Cfr. Por. ITI 40-41. — Di grand'affetto

impressa : piena di desiderio.
46-48. Aggiunta la nuova allegrezza di

soddisfare quel desiderio alle allegrezze

dello spirito, Dante «rividi! più lai

e maggior fatto » {Purg. II 21, cfr. Par.
V 131-132, 136): ma quanta più e quale
piue si fece la « luce, • non sa dire: il

lettore, se lo imagini dall'esclamazione,
dall'energiae dall' indeterminatezza stessa
e di questo quanta e di questo quale.

49-51. Cori fatta: « più lucente e mag-
giori'. .. cfr. Purg. X 134. — Il inondo
ecc. Breve fu la mia vita; e, se più fosse
limata, molto male accadrà, che non di-

rebbe accaduto. N'on rimpiange la bella

fiovinezza troncata sul fiore: gli rincresce
el male, che la sua morie immatura ha

reso possibile. Discorre pacatamente, non
allude se non a fatti, che sono avvenuti o

avverranno, non lascia trapelare alcun suo
sentimento ; ma l' impressione delle parole
è malinconica, perchè sono dolorosi quei
latti. — Se più. : se più tempo.

52-54. Non dice : — Tu non mi ravvisi ;

ma lo lascia bene intendere. — La mia
letizia, che mi raggia d' intorno : cfr. Par.
V 136-138, Purg. XXV 89. — Animai ecc.

Baco da seta nel bozzolo, cfr. Purg, X
124-126 n. — Fasciato: avvolto. Nell'i»/.
XXVI 48, i cattivi consiglieri si fasciano
delle fiamme, che li ardono.

55-57. Tu non mi ravvisi, perchè mi ti

cola la mia luce: eppure... Assai m'ama-
sti, e me lo meritavo ! Ma non si rivela an-

oora : gli piace trattenersi a dar ragione di

ciò, che ha così sicuramente asserito, aresti

bene onde: — Se fossi vissuto, ti avrei
mostrato più che le fronde del mio amore;
te ne avrei mostrato i frutti. Cfr. per
V imagine Guinizelli Con gran disio sf. 2":

- L'amor, crescendo, fiori e foglie ha mes-
se, e '1 frutto non ricoglio. •

58-63. Quando ne fosse giunto il tempo,
sani Htato signore della Provenza e del-

l' Italia meridionale. Questo è, in breve,
il senso : ma egli non sa pensare ai paesi,

ohe sarebbero stati suo retaggio, e non
raffigurarseli nell'imaginazione per oiò,

Ohe distingue ognun d'essi dagli altri, per

i contini e per altri particolari caratteri-

stici. Amile qui, e ne' quattro terzetti se-

guenti, jiare che racconti e descriva, a
tratti brini e rapidi, sereno, impassibile,
coinè conviene a spirito del Paradiso; ma
che de' ricordi terreni dolci e cari si coni-
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61

64

67

E quel corno d'Ausonia, che s' imborga
Di Bari, di Gaeta e di Catona.
Da ove Tronto e Verde in mare sgorga.

Fulgeami già in fronte, la corona
Di quella terra, che '1 Danubio riga,

Poi che, le ripe tedesche, abbandona:
E la bella Trinacria, — che caliga

Tra Pachino e Peloro, sopra '1 golfo,

Che riceve da Euro maggior briga,

piaccia in sé stesso, si vede, non foss'al-

tro, dall'abbondanza e dalla precisione

loro. Parla l'anima di Carlo Martello,

(1270 J-1295), che, figlinolo primogenito di

Carlo II lo zoppo (Purg. VII 127. XX
79; Par. VI 106 ecc.), avrebbe ereditato

irli si a ti paterni. Provenza (cfr. Purg. XX
Gl-65) e Sicilia di qua dal Faro. Fu a Fi-

renze nel marzo del 1294 « con sua com-
pagnia di duecento cavalieri a sproni d'oro.

Franceschi e Provenzali e del Kegno, tutti

giovani, vestiti con Ini d'una partita di

scarlatto e verde bruno, e tutti con Belle

d'una assisa a palafreno rilevate d'ariento

e d'oro, con l'arme a quartieri a gigli ad
oro... che parea la più nobile e ricca com-
pagnia, che anche avesse uno giovane re

con seco. E in Firenze stette più di venti

di (otto)... e da' Fiorentini gli fu fatto

grande onoro, ed egli mostrò grande amo-
re a' Fiorentini, ond'ebbe molto la grazia
ili tutti » Villani Vili 13. Allora, come
pare certo, conobbe Dante, e lesse o udì

da lui la canzone, che, con pensiero gen-
tilissimo, ha ricordata (v. 37). — Quella
sinistra riva ecc. La Provenza propriamen-
te detta si atende dalla riva sinistra del

Rodano (In/. IX 112) alle Alpi: a oriente

del Rodano, non ad occidente come dicono
parecchi commentatori moderni, se il sole

non è uscito « fuor del camtnin veceli io.

Si lava, non « si bagna » (cfr. Inf. XX
i'i4). forse con allusione al corso impetuoso
del Rapido fiume, che d'alpestra vena,
Rodendo intorno... scende. Cfr. Tesorol
iv 124 : « Entra nel gran mare così rude-
mente, cho trasporta le navi dentro il mare
per ben cinque leghe e più. » — Sorga :

il tìumicello. «il rio» celebrato dal Pe-
trarca, n. presso Valchiusa e si versa nel

Rodano pochi chilometria settentrione di

Avignone. — E quel corno ecc. L' Italia

peninsulare, al mezzogiorno, ha dne corni :

cfr. M. Capella VI 644. Tesoro ivi (« la

città di Otranto snl corno sinistro il' Ita-

lia »): ma non pare che Carlo voglia al-

ludere solo al corno destro. — D'Ausonia:
cfr. Mon. II 13. — S' imborga di. come
prima si lava di: ha per snoi borghi. Si

chiamavano borghi, nel Medio Evo, lineili,

che noi chiamiamo sobborghi, e il nome
resta ad alcune vie ora centrali delle

nostre città, perchè queste, allargando-
si man mano, compresero i borghi den-
tro la cinta delle mura; cfr. Par. XV 07.

Secondo Orosio VII 32, i Borgognoni tol-

sero il nome « dalle nnmerose abitazioni

costruite alla frontiera, che volgarmente
chiamano borghi. » Carlo indica come i

vertici di un gran triangolo (cfr. Inf. XX
67-68 n.). che circoscrive gran parte di

quel eorno : Bari su l'Adriatico, dacia
(Inf. XXVI 92) snl Tirreno, poco lontano
dalia foce del Verde, e Catana sul Faro,
dirimpetto a Messina. Quasi ignota, ora,

Catona : ma. dnrante la guerra de' Vespri
Siciliani (cfr. v. 75), aveva tremato al

torvo cipiglio di Carlo d'Angiò, veduto
teride e galere innumerevoli adunarsi e

apparecchiarsi a portar ne 11' isola sventura
e morte, e — nell'anno, che precedette
l' incontro del poeta con Beatrice —patito
gl'incendi e la strage degli Almogaveri.
— Da ove ecc. Quel corno d' Italia, che

ecc. m'aspettava per suo signore da ove

ecc., di lì in giù. Così Carlo Martello non
solo indica la linea, donde comincia geo-

graficamente il corno d'Ausonia, l'Italia

meridionale: ma anche il confine del Re -

gno, che si stendeva dalla foce dell'uno

alla foce dell'altro fiume. Cfr. Purg. V
68-69. Se, invece, si desse a da ove il senso
di dal quale, intendendo che Tronto e

Verde sgorgano da quel corno, l'espres-

sione, imprecisa e poco felice, sarebbe, in

verità, una zeppa. — Verde : cfr. Purg.
Ili 131.

64-66. Fulgeami già : è solo una noti-

zia storica, o non anche una ricordanza
grata.' — Quella terra ecc. L'Ungheria.
Carlo Martello nacque da Maria figliuola

di Stefano V d'Ungheria; quella corona
gli fulgeva in fronte dal marzo del 1292.

— Danubio: cfr. Inf. XXXII 26. Poi
che le ripe ecc. « E sappiate che il Dann-
bioènn gran fiume... che nasce ne' grandi

munti dell' Alemagna, in occidente; » Te-

soro I iv 124. Riga: cfr. Orosio I 3: «Il

Xilo riga le pianure dell'Egitto ».

67-75. Eia Sicilia avrebbe ancora, men-
tre ti parlo, e più tardi, atteso per snoi re,

dopo me, i discendenti di Carlo e di Ro-

dolfo nati per me, se inala signoria non

avesse mosso Palermo ecc. La rivoluzione
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Non p'T Tifeo, ma per nascente solfo —
Attesi avrebbe li suoi regi ancora,

Nati, per me, di Carlo e di Ridolfo-:

Se mala signoria, ohe sempre accora

Li popoli suggetti, non avesse

Mosso Palermo a gridar : — Mora ! mora !

E se mio frate questo antivedesse,

L'avara povertà di Catalogna,

Già fuggiria, perchè non gli offendesse :

aspri, oome tatti sanno, sottrasse

l' isola al dominio deirli Angioini. Labtlla
Trinarria : bella, e perdati per sempre!

•ria anche nella V. E. I 11. II 6.

— Caliga : lat., si copre di caligine, fa-

ma : cfr. Purg. XI 30. Fon per Tifeo :

non perchè 9ia sotto di essa sepolto il gi-

gante Tifeo, come credettero gli antichi :

/. XXXI 124 n. « La vasta isola

di Trinacria è sovrapposta alle membra
del gigante, e preme con grandi moli Tifeo.

che osò sperare le sedi eteree. Bene si

-fui za egli, e tenta spesso di risollevarsi.

La mano destra giace sotto all
:ansonio

Peloro. la sinistra sotto a te, o Pachino:
le gambe son premute da Lilibeo. • Ovidio

. V 646 setr?. Ma per nascente solfo :

rifiata la favola, lo spirito, «he vedi- la

verità in Dio (cfr. v. DO); e, poi che gliene

capita il destro. '• ina spiega-

zione, per quei tempi, scientìfica. « Il ca-

lore del sole entra per lo corpo della terra
> anche qnello dell'altre stelle : traeva la

miniera del zolfo, la quale è esca del fuoco.

e è acconcia a ricevere lo fnoco: per lo

calore del sole, scaldasi per lungo tempo
odasene lo fuoco : e quando questo
truova la terra aperta e forata, ve-

diamne uscire fnori lo fnmo e. per ista-

la fiamma. Ristoro VII iv 7.

Waeeente; delle pietre .de' minerali, si di-

nne - p>T sj trovano in un
M. Polo ' XLI : «In questa pro-

vincia nasce oro in grande quantità :
—

— CL: In nascono i buoni e

nobili rallini, e non nascono in ninno luogo
del mondo pine: e qui nascono zaffiri

— Tra Pachi no e Peloro : fama per
vIV 56) tra il capo l'a—

il capo Faro: cfr. Ovidio Metam. V
34G. La Sicilia. l'Etna, i bei campi di Pe-
loro, cantò Dante anche nella seconda
egloga, poco prima della sua morte. —
Fama per Mongibello sopra il golfo, che
da Euro, pio che dagli altri venti, riceve

fot Ai tempi di Dante
non usava chiamare golfi) di Catania il

trarto di mare, che ora port.i questo nome,
a oriente della Sicilia: e mi pare proba-
bile che egli avesse in mente le parole di
Orosio. I 2: « Il sito dell Italia si distende
da Cuoio i maestro) in Enro (scirocco).

avendo da Africo (sud-ovest) il mare Tir-

reno, da Borea il seno Adriatico. /.Anche
il Tesero pone la Sicilia tra il mare Adria-
tico e il Tirreno. » — Euro : « I marinai
lo chiamano scirocco e non so perchè : >•

Tesoro I in 107. Cfr. Purg. XXVIII 21.
— Xati per me ecc. Cfr. Purg. XX 50.

Modestamente, non dice : I miei figliuoli :

ma : I nipoti di mio padre Carlo (Ild'An-
giò) e di mio suocero Rodolfo : cfr. Purg.
VI 103, VII 94. n matrimonio di '

Martello con Clemenza figlinola di Rodol-
fo, conchinso quando essi erano ancora in

tenera età. fu consumato nel 12S7. Schipa
Carlo Martello angioino. — Se mala si-

gnoria ecc. Parla così un re. un principe,
che tenne il governo parecchi anni nel-

l'assenza del padre : parla così, del governo
di Carlo I in Sicilia, il nipote di Carlo I.

« Lagrime e terrore neir isola... Manomes-
sa la nazione, manomessi i privati: non
magistrato che rendesse ragione, non prin-

cipe che riparasse i torti, né un domestico
asilo rimanea dove Tabbominato accento
straniero non penetrasse a ricordare pia
scolpitamente la servitù. Delle facoltà

loro non eran padroni : vilipesi nelle per-

sone, ingiuriati nelle donne; della vita in

te sempre o in pericolo. A tanto la

Sicilia venne per le violate leggi e il do-

minio straniero:» Amari St. d. Vespro
Siciliano. — Mata signoria mosse Paler-
mo: il 30 marzo 12S2. Il Villani. VII CI,

racconta che il po[>olo corse all'armi gri-

dando : « Muoiano i Franceschi '. » An-
ticipando di sei secoli le indagini e il

giudizio della storia. Dante dà la sola spie-

gazione rigorosamente verace della rivo-

luzione siciliana. Xon lunghi pazienti ap-

parecchi, non trame tenebrose, non trat-

tati, non patti, non giuramenti; ma grido

e moto concorde di popolo, provo.

preparato dalla superbia, dall'avarizia e

dall'imprevidenza. — Morn. Mora'. Cfr.

V. X. son. Ciò ohe m'incontra: « Le pie-

tre par che gridili : l5- Moia, moia '. »

76.78. Mio frate: 1 lol.erto, che successe
a Carlo II nel 1-09. e gi:i nel 1296 era
designato alla successione. — Questo an-

•f»e : che mala signoria sempre ac-

cora i popoli soggetti; cfr. Ini. XXVIII
78. • netta: cansa ed effetto.

Dame Divina Commedia 4:.
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79

82

Che, veramente, provveder bisogna,

Per lui o per altrui, si ch'a sua barca,

Carcata, più d' incarco non si pogna.

La sua natura, che. di larga, parca
Discese, avria mestier di tal milizia,

l 'he non curasse di mettere in arca. »

il farsi o l'apparir poveri per avarizia :

già eviterebbe ili essere taccagno, spilor-

cio come un catalano. I Catalani avevano
l'ama di tirchi i" stretti »); cfr. B. d'Auriac
Xostrc reys, e il partimento tra Alberto
e il Monaco, dove, discutendo se valgan
meglio i Catalani o i Francesi, il Monaco
dice de" primi : « Con loro non vi empi-
rete la pancia, se non rubate alla strada

o depredate i romei... Io ne ho visto cin-

quecento cavalieri, e non li vidi mai stare

a cavallo, anzi si pnò scambiarli per ser-

vitori. Per un dono, che fanno, si pren-

dono tre tanti. » TTna novella del Boccac-
cio i Decani. VI 3) ritrae la spilorceria del
catalano don Diego de la Rat, « maniscalco
per lo re Roberto » in Firenze. Si vnole
che Dante alluda alla povertà di Catalogna
perchè quando Carlo II, preso nella bat-

taglia del 15 giugno 1284 (Purg. XX 79)

e « mandato in Catalogna, » ottenne la

libertà : « lasciò per istadichi (ostaggi) tre

suoi figliuoli, » tra cui Roberto (Villani

VII 125), e allora questi potè contrarre
il vizio del paese. Ma. pur lasciando da
parte che i tre principi furono tenuti in

cortese e benigna prigionia a Saragozza.
'Im> i' in Aragona, non in Catalogna: i

w. 82-84 mostrano chiaro che Dante giu-

dicava Roberto taccagno per natura : dun-
que eg i ricorda l'avara povertà di Cata-
logna a modo di adagio. — Perchè non
fili offendesse : non gli recasse danno, non
gli nuocesse alienandogli l'animo dei sud-
diti. « Elli conviene che i re e i prenzi

• amati da quelli, che sono sotto loro :

e perciò che :
1 popolo ama molto ei re

quando ellino sono larghi e dipartono ei

loro beni come ellino debbono, sì s'av-

viene (conviene) che i re sieno larghi e

liberali: » Colonna I ir 18. « E che altro

cotidianamente pericola e uccide le città,

le contrade, le singnlari persone, tanto
quanto lo nuovo raunamento d'avere appo
alcuno.' Lo quale raunamento nuovi de-

sideri] discuopre, al fine delli quali sanza
inginria d'alcuno venire non si può. »

Conv. IV 12.

79-81. Per lui o per altrui: bisogna che
egli od altri provveda all'emenda. Altrui:

si .deve, forse, riferire a Carlo II. che
visse e regnò altri nove anni dopo il 1300.
— .1 «ita barca ecc. Son già troppe le

altre sne magagne. Cfr. Par. XVI 94-9C>.

82-E4. La sua natura, la sua indole,

che discese parca di larga: può parere

immeritata questa lode di larghezza (cfr.

Purg. XIX 122 n.) a Carlo II, al quale
Dante, nel poema, rimprovera d'aver ven-
duto la figlia patteggiandone come un
corsaro (ivi XX 80-83) per avarizia, e

nella V. E. (I 12). di essere, con gli altri

principi italiani, protettore de' carnefici.

degl' ingannatori, de' seguaci dell'avari-

zia; il quale nel C'onv. (IV 6) paragona
a nibbio, che fa « altissime rote sopra cose
vilissime. » Ma la lode è data a Carlo dal

figlinolo, cfr. Purg. Ili 115-116 n. Inoltre,

« dice Tullio nel libro degli Ufjieii :
—

Sono molti desiderosi d'essere apparenti
e gloriosi, che tolgono agli altri per dare
agli altri, credendosi esser buoni tonati

se arricchiscono gli amici per qnal ragione

esser voglia : » Conv. IV 27, cfr. Par. V
33 n. Così il giudizio di Dante si concilia

cou la lode di Carlo Martello e con l'af-

fermazione del Villani, Vili 108, che
Carlo II « fu uno de' larghi e graziosi

signori che al suo tempo vivesse, e nel

regno fu chiamato il secondo Alessandro
per la cortesia. » — Parca : anche in lat.

parco ha qualche volta il senso di scarso

nel dare, spilorcio. — Questa è una delle

invenzioni di Dante più intimamente
drammatiche. Il nipote narra e condanna
il mal governo dell'avo: il fratello rivela

e biasima 1' indole trista del fratello. —
Arria mestier ecc. Alcuni, congiungcndo
il senso di questo v. con quello del v. 77.

intendono per milizia i cavalieri catalani,

che Roberto ebbe al suo servizio. Senon-
chè, 1" quei cavalieri, fino al 1309, furono

propriamente al servizio di Carlo II, non
di Roberto: 2" erano soldati stipendiati,

mercenari, che solo in guerra, ne' « gua-

sti » e ne' saccheggi, potevano procurare

di metter in arca ; 3U qui si parla della

natura parca di Roberto; discesa, qui, e

poi il dubbio di Dante (v. 93) e la rispo-

sta di Carlo Martello (specialmente i vv.

130 segg.) mostran chiaro che quella era

veramente natura, insita in Roberto pri-

ma ancora della nascita, da che la madre
lo concepì, non vizio acquisito. Or come
avrebbe giovato a correggerla il non aver
milizia curante di accumular danaro ì An-
che con soldati o « cavalieri » morigerati,

non avidi di guadagno o di bottino, qnella

natura sarebbe rimasta qual era. Milizia

era lordine cavalleresco, considerato come
scuola severa, disciplina austera di ogni

virtù e gentilezza : si può. perciò, inten-
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85

8S

91

94

97

€ Però eh' io credo che l'alta letizia,

Che '1 tuo parlar m' infonde, signor mio,

Là 've ogni ben si termina e s' inizia.

Per te si veggia, come la vegg'io;

Grata m' è più : ed anco questo ho caro,

Perchè '1 discerni rimirando in Dio.

Fatto m' hai lieto ; e cosi mi fa chiaro,

Poi che, parlando, a dubitar m' hai mosso,
Come esser può, di dolce seme, amaro ? >

Questo io a lui ; ed egli a me : « S' io posso
Mostrarti un vero, a quel, che tu domandi,
Terrai'l viso, come tieni'l dosso.

Lo Ben, che tutto il regno, che tu scandi,

Volge e contenta, fa esser virtute

Sua provvidenza in questi corpi grandi ;

dere : — Avrebbe bisogno Ai tale educa-
zione cavalleresca che non curasse ecc.

Nel 1300 Roberto era ancor molto giovine,

aveva soli 22 anni ; poteva correggersi.

Lo spirito ha già detto (v. 80) che altri

avrebbe potuto provvedere a fargli fug-
gire la taccagneria; ora indicherebbe il

modo di provvedere, non senza rimpro-
vero indiretto al padre debole o trascu-

rato. Cfr. Conv. IV 24: «L'adolescente,
ch'entra nella selva erronea di questa vita,

non saprebbe tenere il buon cammino, se

dalli suoi maggiori non gli fosse mostrato.
Né il mostrare varrebbe se alli loro co-

mandamenti non fosse obbediente. » —
Tav. Hit. LXII : « Se alcuno aveva cura
di reame o di città o di castello, non po-

teva essere (cavaliere errante) legittima-
mente, acciò che la sollecitudine della

avarizia nollo traesse dalla prodezza... E
da sé egli dovea cessare ogni altro pen-
siero di non avere cura né a rendite, né
a ricchezze, né a tesoro, né a cosa, che
'n sua cavalleria lo potesse impedimenti-
re. » — Di mettere in area : cfr. Purg.
XXXII 125, Guittone Lett. I: « Ricchezze
cresce ad arca... Come più arca s'empie
animo più sì vota. » Nella bella ballata
per la battaglia di Montecatini (1315, cfr.

Purg. XXIII 110-111 n.), un guelfo dice
alla madre di Roberto : « Il re Roberto,
fonte d'avarizia, Per non scemar del col-

mo della Bruna (i tesori ammucchiati nella
torre Bruna) Passerà està fortnna E smal-
tirà il disnor temendo il danno. »

85-90. Signor mio, l'alta letizia, che il

tuo parlar m' infonde, m'è più grata però
eh' io credo che per te si veggia, tn la vegga
ov'ogni ben si termina e s' inizia, come la
vegg'io dentro di me; la profonda leti-

zia, che io provo per le tue parole, mi dà
maggior piacere perchè credo che tu la

veda in Dio, onde Dio stesso ne è testi-

mone. — Signor mio : Carlo ha ricordato
che, nel mondo, Dante l'amò assai (v. 55):

e Dante torna alle consuetudini cortesi

del mondo. — Ove ogni ben ecc. Lett. a
Cang. 33 : « Trovato il principio, il pri-

mo, ossia Dio, non è da cercar altro, però
ch'Egli sia alfa ed omega, cioè principio
e fine. » — Ed anche ecc. Ed anche mi
è caro che tu diseerni questo (che « il tuo
parlare alta letizia m'infonde»), rimi-
rando in Dio ; mi piace che sei tra i beati

del cielo, che soli veggono in Dio. Parla
l'amico all'amico, cfr. Purg. Vili 53-54.

SI. Mi fa chiaro: cfr. Par. V 120. —
93. Com'è ohe. da padri buoni, nascono
figli cattivi .' Cfr. per il concetto e per la

costruzione il v. 82; per l' imagine, Purg.
XVI 114 n.

94-96. Se mi riesce di mostrarti una veri-

tà, avrai dinanzi a te. vedrai con gli occhi
tnoi, quel, che dimandi, che ora non vedi,

a cui ora volgi le spalle. Cfr. vv. 12 e 136.

97-99. «Com'esser può; » Così è ordi-
nato da Dio, perchè il genere umano,
l'umana società possa esistere e durare.
La risposta dello spirito ha due parti : la

prima, la quale svolge il concetto che in
terra non accado niente, che non sia pre-
disposto da Dio, va sino al v. 114. — La
divina bontà (cfr. Par. VII 109) fa che
la sua provvidenza sia virtù di queste
stelle. La virtù delle stelle non procede
a caso, opera come Dio ha prestabilito:

cfr. Par. I 121, II 127 segg. Si badi che
qui provvidenza ha il significato origina-
rio di vedere da lontano, prevedere. «La
provvidenza riguarda oltre (il presento) ;<

quello, che può avvenire;» Cono. III 1.

Cfr. Somma l. II-II 49. — Scandi: sali,

ascendi : cfr. lat. scandere. — Volge muo-
vendolo; contenta tenendolo insieme, re-

solandoli moto con leggi perpetue. Cfr.
il lat. contentiti da eontineo.
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100 E non pur le nature provvedute
Sono in la Mente, eh' è, da se, perfetta,

Ma esse insieme con la lor salute:

10."> Per che, quantunque quest'arco saetta,

Disposto cade a provveduto fine,

Si come cosa, in suo segno, diretta,

10G Se ciò non fosse, il ciel, che tu cammine,
Producerebbe sì li suoi effetti,

Che non sarebbero arti, ma mine;
109 E ciò esser non può, se gl'intelletti,

Che movon queste stelle, non son manchi,

E manco il Primo, che non gli ha perfetti.

112 Vuo' tu che questo ver più ti s'imbianchi? »

Ed io : « Non già
;
perchè impossibil veggio

Che la natura, in quel eh' è uopo, stanchi. »

115 Ond'egli ancora: « Or di': sarebbe il peggio

Per l'uomo, in terra, se non fosse cive? »

« Si» rispos'io; « e qui ragion non cheggio.

100-102. Le nature-, il dubbio di Dante
è sorto dall'accenno alla « natura » di Ro-
berto, v. 82. Si ricordi che « si chiama
natura l'essenza della cosa, >> cfr. Par.
II 116. — Nella mente ecc. Da Dio, che
è perfettissimo. « Ciò, che le creature rice-

vono da Dio, è la loro natura ; > Somma t.

I 103. — Con la lor salute : con la loro

conservazione. Cfr. salvare per conservare
nel Conr. II 9, dove è anche detto : « La
natura umana trasmuta nella forma uma-
na la sua conservazione di padre in tìglio. »

103-105. Quest'arco: la virtù dei cieli.

Ogni « natura, » che i cieli saettano su la

terra, è disposta, anzi predisposta a fine

prestabilito. Cfr. Par. I 119 — A prov-

veduto fine: « Rispetto alla causa univer-

sale, all'ordine della quale non si può sot-

trarre l'effetto, si dice esser provveduto,
come l'andata contemporanea di due servi

allo stesso luogo è provveduta dal pa-

drone, che scientemente ve li manda così

che uno non sappia dell'altro. » Somma t.

I 22. — Sì come ecc. Cfr. Par. I 125-126

n. — Cocca: cfr. Inf. XVII 136.

106-108. L'arte consiste « nel far le cose
con retta ragione, » bene; Somma 1. 1- II 57.

Se le influenze de' cieli non fossero rette

dalla provvidenza divina, opererebbero
ciecamente, non con arte: non produrreb-
bero effetti ordinati al fine e concordi, ma
ruine.

109-111. Gl'intelletti, il Primo: le intel-

ligenze celesti, Dio. — Manchi : difettosi,

— Perfetti: per compiere in tutto bene
l'uffizio loro: cfr. Par. XXII 6L «Del-
l'ottimo è prodnrre ottime cose... Non
conviene alla divina bontà che non con-

duca a perfezione le cose prodotte; » Som-
ina t. 1. cit.

112. Vuoi tu che ti appaia più chiara

questa verità ì — Imbianchi : cfr. Inf. II

128. — 113-114. Risponde pronto e sicuro :

Non già ; non ha bisogno di altre dichia-

razioni, perchè vede impossibile che la ìia-

tura non compia qnel, che deve. « Tutte
le cose sono per la propria operazione...

Parrebbe che tutte le cose create fossero

invano se private della propria operazio-

ne. » Somma t. I 95. « Nelle cose neces-

sarie, Dio e la natura non vengon meno ; »

Jlon. I 12. — Natura nel senso « di prin

cipio materiale e formale di qualunque
moto : » {Somma t. I 29) : « la natura uni-

versale di tutto, che ha giurisdizione

quanto è tutto il mondo, dico quanto il

cielo e la terra si stende : • Conv. IV 9,

Inf. XI 99-100. — Quel eh' è uopo : ciò,

che Dio ha provveduto, deve necessaria-

mente essere. Ma bisogna distinguere « la

ragione dell'ordine delle cose provvedute
alfine, dall'esecuzione dell'ordine. Quanto
alla prima, Dio provvede immediatamente
a tutte le cose : avendo nel suo intelletto

la ragione di tutte le cose anche minime,
e assegnando certe cause a certi effetti,

dette loro la virtù di produrre quegli ef-

fetti. Quanto all'esecuzione, vi sono de'

mezzi (strumenti) della divina provviden-

za, che le cose inferiori governa mediante
le superiori... La provvidenza, per cui si

provvede alle singole cose generate e cor-

ruttibili, attribuì Dio alle sostanze sepa-

rate (intelligenze, angeli), che muovono
circolarmente i corpi celesti. » Somma t.

I 22. — Stanchi : si stanchi. Dante spesso

omette la particella pronominale dei verbi

riflessi.

115-1 16. Passa a un altro ordine di idee.

Può l'uomo, in terra, vivere solo? No,
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118 « E può egli esser, se giù non si vive

Diversamente por diversi offici?

No; so 1 maestro vostro ben vi scrive. »

121 Si venne deducendo infino a quici :

Poscia conchinse: «Dunque, esser diverse
Convien, dei vostri effetti, le radici:

124 Per ch'un nasce Solone, ed altro Serse,

Altro Melchisedech, ed altro quello,

Che, volando per l'aere, il figlio perse.

127 La circular natura, eh' è suggello
Alla cera mortai, fa ben sua arte

;

Ma non distingue l'un dall'altro ostello.

130 Quinci addivien ch'Esaù si diparte,

Per seme, da Giacob; e vien Quirino
Da si vii padre, che si rende a Marte.

« perchè un nomo, che viva solo, non ba-

sta a sé... onde naturalmente è imposto
all'uomo di vivere in società. » Somma e.

i G. Ili 85: cfr. Mon. I 4, Conv. IV 4:

«La umana civiltà a uno fine è ordinata.

cioè a vita felice : alla quale nullo per
sé è sufficiente a venire senza l'aiuto d'al-

cuno; conciossiacosaché l'uomo abbisogna
di molte cose, alle qnali uno solo sati-

sfare non può. » — C'ire : cittadino o,

come Dante dice, membro della « umana
Civiltà ; » cfr. Purg. XXXLI 101.

118-119. Esser: esser « cive. » Xon v'è
«civiltà» senza ordine, e l'ordine importa
distribuzione e distinzione di offici. —
120. Il « maestro di color che sanno »

(In/. IV ni), il Filosofo «nella Politica

dice che, quando più cose a uno fine sono
ordinate, una di quelle conviene essere

regolante ovvero reggente, e tutte le altre

rette e regolate da quella. Siccome ve-

demo in una nave, che diversi uffici e

diversi fini di quella a uno solo fine sono
ord nati : •> Conv. IN' i.

121. Cosi, per domande e risposte, lo

spirito venne dedueendo, traendo una ve-
rità dall'altra, insino a quest'ultima. —
122-123. Posto che, al buon assetto della

società, sono necessari diversi offici, è ne-

cessario che gli nomini uniti in società
abbiano disposizioni, doti, attitudini di-

verse. Queste sono le radiai degli e/etti

umani : di quel, che gli uomini fanno.
Cfr. Par. II 70-71.

124. E questa è la ragione perchè gli

uomini nascono « con diverso ingegno »

(Par. XIII 72), diversamente disposti,

adatti a cose diverse ; uno a far leggi sa-

vie, un altro a tentare pazze imprese, un
terzo ad essere ottimo sacerdote, un quarto
a'ì eccellere nell'arte. — Solone «lette ad
Atene « le antiche le^'iri. » l'vrg. VI 139;
è ricordato nel Conv. Ili 11, primo di
•• qnelli sette savii antichissimi, che la

gente ancora nomina per fama. » — Serse:

cfr. Purg. XXVIII 71 n. — Melchisedech :

sacerdote e re di Salem, Genesi XV 18.

Secondo S. Paolo, Melchisedech « s' inter-

preta re di giustizia » e re di Salem
« viene a dire re di pace : » rassomigliato
al figliuol di Dio, rimane sacerdote in
eterno, « come tipo. » Lett. agli Ebrei
VII 2. — Quello, che, volando ecc. Dedalo,
cfr. Inf. XVII 109-111. XXIX 116.

127-129. Il cielo, col suo moto circolare.

fa sua arte, forma i corpi e dà loro la

vita : ma non è esso, che destina un corpo
a ricevere una piuttosto che altra * na-
tura. » — Ch"e suggello ecc. Cfr. Por. I
41-42, XIII 64-67: Somma t. I 104: «Il
primo moto (del cielo), cioè il diurno, è
causa della continuità della generazione:
il secondo (annuale», che si compie nello

Zodiaco, è causa della diversità secondo
la generazione e la corruzione. » — Ostello:

cfr. Purg. VI 76.

130-132. Per ciò, che le diversità di na-
tura non sono prodotte dal cielo, accade
che i figli dello stesso padre non sieno
simili l'uno all'altro, e che il figlio non
sia simile al padre. Xon il cielo, ma la

provvidenza divina fa che Isacco generi
Esaù diverso da Giacobbe, e che Quirino
venga da sì vii padre, che la nascita sua
si attribuisca a Marte. — Esaù, Giacobbe:
cfr. Par. XXXU 68, Inf. IV 59. Genesi
XXV 26: •< Allorché furono adulti. Esaù
divenne buon cacciatore e uomo di cam-
pagna, e Giacobbe, uomo semplice, abi-
tava ne' padiglioni. » — Per seme: erano
gemelli ; dunque, la differenza tra loro

cominciò fin dalla concezione. — Quirino :

Romolo. — T>i sì vii padre : Dante cre-

deva (Conv. IV 16) che nobile venisse da
non vile, « onde nobile è quasi non vile. »

Si rende: è reso, attribuito. « La vestali-

(Rea Silvia) avendo partorito due gemelli,

o che così credesse, o perchè l'esser un



710 IL PARADISO

133 Natura generata il suo cammino
Simil farebbe sempre a' generanti,

Se non vincesse il provveder divino.

136 Or quel, che t'era dietro, t'è davanti;
Ma, perchè sappi che, di te, mi giova,

Un corollario voglio che t'ammanti.
139 Sempre natura, se fortuna trova

Discorde a sé, come ogni altra semente
Fuor di sua region, fa mala prova.

142 E se il mondo laggiù ponesse mente
Al fondamento, che natura pone,
Seguendo lui, avria buona la gente.

145 Ma voi torcete alla religione

Tal, che fia nato a cignersi la spada,

E fate re di tal. eh' è da sermone:
148 Onde la traccia vostra è fuor di strada. »

rtio autore della colpa era più decoroso,
designò Marte come padre dell' incerta
prole. » Livio I 3.

133-135. I figli sarebbero per indole e
attitudini sempre simili ai padri, se la

provvidenza divina non disponesse altri-

menti. « Nelle creature non v'è comuni-
cazione di natura se non per generazione,
— ogni generante genera il simile a sé,

— il generato è a somiglianza del gene-
rante: • Somma t. 127. • Il divino seme
idi vera nobiltà) non cade in ischi atta,

cioè in istirpe, ma rade nelle singolari
persone: Conv. IV 20.

136. Cfr. v. 96. Ora vedi ciò, che non
vedevi : ora sai perchè - seme amaro •

può uscire • di seme dolce, • perchè la

« natura parca » di Roberto sia discesa da
natura «larga. » — 137-138. Perchè sappi
che di te mi compiaccio, ct'r. Purg. IV
54. — Un corollario ecc. Voglio aggiun-
gere alla risposta, che t'ho data, un co-

rollario: cfr. Pura. XXVIII 136. Questa
aggiunta ti mostri il mio compiacimento.
— T'ammanti: paragona il corollario a un
manto, in cui Dante debba avvolgersi :

cfr. Par. XX 13.

139-141. Natura, posta qui con ogni
altra semente, non pnò esser che la na-
tura in senso particolare : cfr. v. 100 n.

— Se truova fortuna discorde a sé: con-
traria; come ciò accada, si vedrà nel e.

XIII 67 segg. — Fuor di sua region :

« Le piante hanno amore a certo luogo
più manifestamente, secondochè la com-
plessione richiede... Le quali se si trasmu-
tano, o muoiono del tutto o, vivono quasi
triste come cose disgiunte dal loro amico. »

Conv. Ili 3.

142-144. Xatura, chepone il fondamento
al carattere e alle azioni, è la radice
degli effetti umani : • cfr. v. 123. Se a

questa, verità il mondo ponesso attenzio-

ne, seguendo quel fondamento, secondan-
do la natura, avrebbe la gente buona,
perchè ognuno terrebbe 1' «ufficio» (v.119),

al quale fosse più adatto.

145-147. Si badi al tono solenne del-

l'osservazione, rivolta non a Dante, ma a

tntto « il mondo, » all'efficacia di torcete.

all' antitesi tra re e tal eh' è da sermone :

fate re nno, eh' è solo bnono a predicare !

Nel re da sermone si può veder designato
Roberto, il quale veramente compilò ser-

moni freddi e prolissi, e, sin dal 1310, fu

per la sna dottrina teologica e per l'elo-

quenza, lodato pubblicamente in Firenze
dal frate Remigio Girolami.

148. Chiude con un'asserzione recisa,

in tono secco. La traccia : il cammino.



CANTO NONO.

1

4

7

10

13

Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza.

.M'ebbe chiarito, mi narrò gl'inganni.

Che ricever dovea la sua semenza ;

Bla disse: «Taci, e lascia volger gli anni!*

Sì ch'io non posso dir se non, che pianto

Giusto verrà diretro ai vostri danni.

E già la vita di quel lume santo

Rivolta s'era al Sol. che la riempie,

Come a quel ben. ch'ad ogni cosa è tanto.

Ahi, anime ingannate e fatture empie,

Che, da sì fatto ben, torcete i cori.

Drizzando in vanità le vostre tempie '.

Ed ecco, un altro di quelli splendori.

1-3. Bella Clemenza: figliuola di Carlo
Martello, maritata nel 1315 al re di Francia
Lnigi X. « Vadi a mia bella figlia. » dice

a Dante Manfredi. Purg. Ili 115 : « Di'

a i riovaona mia, » gli raccomanda Xino di

Gallura (Puro. Vili Tic alla figlinola di

Tarlo Martello, il poeta volge spontanea-
mente la parola affettuosa. — M'ebbe chia-
rito : cfr. l'urg. Vili 91. — Gl'inganni;
erano cominciati nel 1296, quando, a dan-
no di Carlo Roberto figliuolo di Carlo Mar-
tello, fu conferito a Roberto il diritto di

primogenitara, che gli assicurava la suc-

cessione al trono di Napoli. Alla morte di

Carlo II (1309). Carlo Roberto cercò ili far

valere il sno diritto : però la sentenza di

Clemente V. « il pastor senza li

ilnf. XIX 83), favorì, com'era da aspet-
tarsi, lo zio. Schipa Op. cit. — Si narrò che,
per « la coscienza del suo torto. » e per
farne ammenda, Roberto volle più tarili

Ohe Tunica sua eredi- Giovanna sposasse
Andrea figliuolo di Carlo Roberto.

4-6. Tari': non ne dir niente. Lascia vol-

ger gli anni: i fatti « rten le Xaiade ».

Purg. XXXIII 19. Carlo Martello predice
davvero, nel 1300, fatti, che dovranno ac-

cadere molti anni dopo .' Ossia anche qui,
come altre volte, Dante imaginò che gli

o predetti fatti, che erano già

dati quando egli scriveva .' Xon pare. La
predizione: guitto pianto verrà è «
rica : la raccomandazione : taci .' può bene
significare che Dante non avesse nienti-

in mente. Nella battaglia di Montecatini,
- suol ricordare a proposito di questi

versi, morirono un fratello e un nipote

di Roberto: ma erano anche fratello e

nipote di Carlo Martello, innocenti degli

inganni» tesi alla «semenza» di lui. e

chi più li pianse, secondo la ballata, fn

Maria, madre cosi di Roberto come di

Carlo Martello. — Giusto pianto: cfr.

Purg. VI 100. — .li vostri danni: del

danno del frati Ilo non pnò non dolersi

la -orella buona : è assurdo pensare che
laute accennasse a possibili diritti di

Clemenza, essendo vivo Carlo Roberto, il

. anzi, visse più di lei ed ebbe tìgli

maschi.
7-9. Vita: cosi pio volte d'ora inu mzi.

Somma t. I 54: «Qualche volta si usa

vita per essenza. » Cfr. Virgilio. En. VI
292 :

• le tenni vite senza corpo » ile om-
bre de' morti). — Al sol: a Dio. — È
tanto : cosi importante, di cosà gran va-

ioli- ; cfr. sotto « sì tatto. •

10-12. Ahi anime: suona ionie grido
di doline e di sdegno: dolore e sdegno
vibrano in furto il terzetto. Ingannate:
" dal falso piacere » delle « cose fallaci: >

cfr. Purg. XXXI 35, 56. — Fatture em-
piè : si allontanano dal loro • Fattore. .>

cfr. l'urg. XVII 102. Altri leggono fa-
tue ed empie, l'orse meglio. La voce per-

cote con forza questo empie. — Torcete

i cori: cfr. Par. I 135 n. — In vanità:
efr. Purg. XXXI 00 ri. — Le rostre tem-

pie: gli occhi, ofr. Purg. XIV. 150. —
13-15. Facendosi più chiaro, più lumi-

noso di fuori, significava che voleva pia-

tirmi; cfr. Par. V 108,131-132, Vili 32-33,
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16

19

22

25

28

31

Ver me, si fece, e '1 suo voler piacermi,

Significava nel chiarir di fori.

Gli occhi di Beatrice, ch'eran fermi

Sovra me come pria, di caro assenso

Al mio disio, certificato fermi :

« Deh, metti al mio voler, tosto, compenso,
Beato spirto, » dissi, « e fammi prova
Ch'io possa, in te, refletter quel, ch'io penso!

Onde la luce, che m'era ancor nova.

Del suo profondo, ond'ella pria cantava.

Seguette, come a cui, di ben far, giova:
« In quella parte della terra prava

Italica, che siede intra Rialto

E le fontane di Brenta e di Piava.

Si leva un colle, e non surge molt'alto.

Là onde scese già una facella.

Che fece, alla contrada, un grande assalto.

D'una radice nacqui, ed io ed ella:

Cunizza fui chiamata, e qui refulgo.

Perchè mi vinse il lume d'està stella.

16-18. Fermi : fissi. Come pria : cfr.

Par. TEI 40-43. — Certificato ecc. Mi
fecero certificato, mi dettero la certezza

di caro, gratissirno assenso al mio desio.

19-21. Deh... tosto: ben vivo il «de-
sio. » — Metti compenso al mio voler :

contentami. — E fammi prova, provami
col pronto rispondere, ch'io possa rifletter

in te. senza parlare, quel ch'io penso -.

mostrami che leggi nell'animo mio.
22. Ancor nova: cfr. Puro. II 58. —

23. Cfr. Par. Vili 28-29. —24. Come ecc.

Lietamente, come chi si compiace Aitar
bene.

25-27. Indica una parte della Marca
Trevigiana (cfr. Purg. XVI. 115-117 n.),

ria Rialto (Venezia), e le sorgenti de' due
dumi qui nominati, i quali poi la percor-

rono, primo a occidente, il secondo a
oriente. Tre indicazioni, quasi di un
triangolo, come nell'In f. XX 67-68 e nel

Par. Vili 62. Brenta : cfr. Inf. XV 7. —
Tei-ra prava italica : più duro il giudizio
perchè pronunziato in cielo dalla voce di

un'anima beata: cfr. Inf. XVI 9, Purg.
VI 76-78.

28. Un colle : quello di ltomano, nel

territorio di Asolo presso Bassano. E non
surge molto alto : pare che voglia porre
in rilievo l'antitesi fra la poca altezza del

colle e
:

1 grande assalto, che fece la fa-
cella da esso discesa. Cfr. in Lucano.
Fars. IV 11-12. la descrizione d' Ilerda
(Purg. XVIII 101): «Il fertile suolo
prende forma di colle non troppo grande
e g' innalza con leggera elevazione. » —
29-30. Là onde ecc. Li nacque Ezzelino.

Inf. XII 110 n. Neil' Ecerinide del Mus-
sato, la madre di Ezzelino confessa di

averlo concepito da un demonio, che vo-

mitava fuoco dalle narici, e faville e fiam-
me dalla bocca : da allora, aggiunge, ca-

lore etneo le arse le midolla. Ma l' ima-
gine dantesca non ha che vedere con l'in-

venzione del Mnssato. Caligola e Xerone
furono chiamati « faci del genere umano. »

Ena facella : una fiaccola. Cfr. G. di
Troia XIV 2 : « In quella notte con
molti fuochi ed ardenti facelline scaccia-

rono le tenebre.» — Alla contrada-, a
quella parte della terra italica, alla

Manu. Cfr. Purg. Vili 125, Lettere se-

nesi 6 : < i cavaieri di Peroscia e altri ca-

vaieri de la contrada. » Assalto : gnasto.
danno. Cfr. canz. 7o son venuto st. 5"

:

« mentre Che durerà del verno il gran-
d'assalto. »

31. rumino fratelli, cfr. Purg. XX 4:;.

— 32-33. <unizza : ultima delle sei sorelle

di Ezzelino. — Qui refulgo ecc. Mi mostro
a te fulgente di luce nella stella di Ve-
nere, perchè dal suo influsso fui domi-
nata: cfr. Par. Vili 2-3, Purg. I 19 e
le n. — Fu dapprima maritata a Kizzardo
eoute di S. Bonifacio, al quale dette un
figlinolo, e che abbandoni!, come pare.
per volere de' snoi fratelli, con l'aiuto di

Sordello : cfr. Purg. VI 74 n. Poi amò un
Bordo, cavaliere trevisano, e con lui, se

si può prestar fede al cronista Eolandino
vagò per molti paesi « a gran sollazzo e

facendo grandi spese. » Morto Bonio. spo-

sò Aimerio di Breganze e, morto Aimerio,
ebbe, secondo Kolandino, un altro marito,

I



CANTO IX. 713

34

40

43

Ma lietamente, a me medesma, indulgo

La cagion di mia sorte, e non mi noia:

Che pania, forse, forte al vostro vulgo.

Di questa luculenta e cara gioia

Del nostro cielo, che più m' è propinqua,

Grande fama rimase; e. pria che moia.

eentesim'anno ancor s'incinqua:

Vedi se far si dee l'uomo eccellente,

Si ch'altra vita, la prima, relinqua !

E ciò non pensa la turba presente,

Che Tagliamento ed Adice richiude;

Né, per esser battuta, ancor si pente.

un veronese. Era a Firenze nel 126") —
Canno della nascita di Dante — e nella

ossa di Cavalcante de' Cavalcanti (Inf.

X 53) concesse la libertà agli schiavi ili

snu (ladre e de' suoi fratelli. Era nata da
Adelaide di Mangona : perciò nel testa-

mento, che dettò nel 1279 alla Cerbaia,
nominò eredi i figlinoli di Alessandro di

ilangona : cfr. Inf. XXXII 56-57 n. —
Perchè mi vinse ecc. « Il corpo celeste

dispone alla scelta (cfr. l'urg. XVIII 62.

XVI 73-75 e le n.) in quanto, per le sne
impressioni nel corpo nostro. l'uomo è in-

citato a scegliere, al modo con cui le pas-
soni inducono alla scelta: ogni disposi-

zione alla scelta, che venga dai corpi ce-

lesti, è a modo di qualche passione, come
quando uno è indotto a scegliere qualche
osa per odio, per amore, per ira e - -

mili. •• Somma e. '. G. Ili 92.

34-36. La cagion di sua sorte, dello star

in cielo nel terzo grado de' beati, non in

irrado più alto, fu « il lume » di Venere,
• •he la vinse : » e non ha dispiacere d'ap-

parire ora nella stella stessa di Venere,
anzi gode, si compiace di esservi •• trat-

tenervisi. Indulgo: il lat.. indulgere figu-

ratamente significa accordare, regalare. —
Vo/i mi noia : cfr. Inf. I 76 n. « I santi nel-

. : ia (in cielo l saranno così pieni di gau-
dio, che in essi il dolore non potrà aver luo-

j.u- e perciò non si dorranno de' peccati, ma
piuttosto godranno della misericordia divi-

na, dalla quale son loro perdonati i pe
ora anche gli angeli godono della

divina L'iustizia. per la quale accade che.
d dunati dalla grazia, precipitino nel

peccato quelli, che essi custodiscono, alla
- ilvezza por vigilano attentamente. »

<<it. Ili Suppl. 87. cfr. vv. 103-105.
— Che forte ecc. La qual cosa, 1" indulgere
lietamente e il non aver noia. Non forse,

ma certamente a molti è parso strano, non
solo che Dante avesse posto nel terzo gra-
duile! cielo Cunizza, ma che l'avesse fatta

ire in Paradiso. Vulgo, nota il poeta
severo, vulgo, che « vuol sedere a scranna

Con la veduta corta d'una spannai » Non
pensa che tutto quel, che Dio vuole, è

giusto. Cfr. Par. XIX 79-81.

37-40. Accenna improvvisamente a un
altro « splendore, » che le è più vicino.

Lutulenta : lat. . splendente : gioia : « mar-
gherita. » perla : cfr. 7'ar. XXII 28-29 —
' ira gioia : la voce vi b' indugia lieta, e

così a grande fama. Parla di un trovatore
una gentildonna di quella Marca Trevi-
giana, che ospitò signorilmente i trova-

tori, sorella e moglie di protettori di tro-

vatori, poeticamente amata e cantata e di-

fesa eia trovatori. Cfr. Zingarelli La per-

sonalità storica di F. di M. — Propinqua :

cfr. Inf. XVII 36. — E pria che la gran
fama, che di lei rimase, muoia, tornerà

ancora cinqne volte questo anno centesimo :

passeranno altri cinque secoli. Cunizza
parla nel 130U. Non si creda che. secondo
Dante, soli altri cinque secoli dovesse du-
rare il mondo. È vero che nel Coni'. II

16 scrisse: «Noi siamo già nell'ultima

etade del mondo, e attendemo veracemente
la consnmazione del celestiale movimen-
to » : ma nel Pura. XI 106. appunto a

proposito di fama, si fece domandare da
l 'derisi : — •< Che voce avrai tu più... Pria

che passin mill'anni .' » Non poteva egli

ignorare che Dio solo sa quando finirà il

mondo: Somma t. III Suppl. SS. Cfr.

S. Bonaventura Luminari della Chiesa
XVI :

« C -rto è che siamo nella sesta

età: ma chi può dire quanto durerà.'»
S'incinqua : cfr. Par. XIII 57. — 41-42.

vedi, dee. eccellente: tre vigorosi accenti.
— 8\ che la prima vita, quella, che si vi-

ve in terra, lasci dietro di sa altra >ita.

quella della faina. B. Latini chiamò que-

st'acca « seconda vita. » cfr. Inf. XV
*5 n. — Relinqua . lat.. lasci.

4>43. Ecco perchè ''unizza. d'un trat-

to, parve avesse cambiato discorso : per
trarre dalla lode data allo spirito, che le

era vicino, ragione di biasimare gli abi-

tanti della sua « terra. » La turba : parola

e tono sprezzanti. — Tagliamento ad •-
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46

49

Ma tosto fia che Padova, al palude,
Cangerà l'acqua, che Vicenza bagna,
Per essere, al dover, le genti crude;

E, dove Sile e Cagnan s'accompagna,
Tal signoreggia, e va con la testa alta,

Che già, per lui carpir, si fa la ragna.
Piangerà Feltro ancora la diffalta

Dell'empio suo pastor, che sarà sconcia
Si, che, per simil, non s'entrò in Malta.

nenie della Piave. Adire a occidente della

Brenta segnano i contini della Marca:
ctV. Inf. XII 5, Purg. XVI 115. — Per
esser battuta : quantunque non le sieno
mancati castighi, cfr. Purg. XIV 114.

47-48. La predizione, qui, è limpida
e precisa (cfr. tv. 4-6 n.) : ben presto,

perchè le genti di quella contrada non
adempiono il dover loro, perchè sono mal-
vage, altri brutti fatti avverranno. Il pri-

mo sarà che i Padovani tingeranno del

loro sangue il Bacchigliene. Questo bagna
Vicenza, cfr. Inf. XV 113. « Nell'anno
1314 a dì ~\* di settembre, essendo i Pa-
dovani con tntto loro isforzo. andarono a
Vicenza e presono i borghi e assediarono
la terra : messer Cane signore di Verona
(Par. XVII 76-93) subitamente venne in
Vicenza, e con poca gente assalì i Pado-
vani, e eglino, male ordinati, confidandosi
della presa de' borghi, si fnrono sconfitti.

e molti di loro presi e morti » Villani IX
63. — Al palude : i Padovani fuggenti fu-

rono inseguiti da Cane per le campagne :

sembra che ne morisse il maggior numero
dove il fiume s' impaludava. Cfr. Purg. V
82. — Cangerà l'acqua : così « il grande
scempio » di Montaperti « fece l' Arbia co-

lorata in rosso». Inf. X 86. Per la locu-
zione, cfr. Purg. XXXII 81. Secondo al-

tri. Cuni/.za allude al fatto che. nel 1314,
avendo i Vicentini deviato il Bacchigliene,
che passa vicino a Padova, i Padovani,
per il Palude di I'.rusegana. portarono nel
letto del fiume rimasto asciutto l'acqua
della Brenta. Ma come calza, questa no-

tizia, con Yesser battuta, con V esser cruda
al dovere, con la predizione di omicidi e

di stragi, che Cunizza sta per fare ì E
Dante potè bene pensare di far cosa gra-
dita a Cangrande suo ospite e suo amico
(cfr. Par. XVII 88). ricordando quella
vittoria di lui. che aveva prostrato Pa-
dova. — Crude : cfr. Inf. XX 82.

49-51. Dove: a Treviso. Sile e Cagnan

.

ora Botteniga. s'accompagna, conginngo-
no le loro acque in Treviso. Limpidissimo
il primo, torbido e biancastro il secondo.
« per un lungo tratto le due acque si pos-
sono ancora discernere non mescjlate,
l'una accanto all'altra, nel medesimo let-

to. » Bassermann Orme di Dante in Italia,

cfr. Purg. XVI 124 n. — Tal : Rizzardo
da ('amino, figliuolo del « buon Gherardo •>

(ivi 13S), marito, nel 1308, di Giovanna
Visconti : Purg. VTII 71. • Non a torto
Dante fa dire a Cunizza che il figliuolo

di Gherardo di Camino signoreggiava sin

dal 300 dove Sile ecc., perchè egli era già
potente per i beni suoi e per l'autorità

che gli veniva dall'essere primogenito del
capitano : anzi non è improbabile che fin

d'allora egli avesse ottenuto dai cittadini

di Treviso il medesimo titolo di capitano,
col quale certo è ricordato nel luglio del

1301. • Picotti I Caminesi ecc. — Va con
la testa alta : atto di minaccia e di su-

perbia : cfr. Inf. I 47, Purg. X 121 n.

Credo che Rizzardo non sia incolpato e
biasimato se non di alterigia ; cfr. Co-
letti Gaia e Rizzardo da Camino. Ma
Cunizza è donna, e le sue parole fan pen-
sare che, quantunque beata, ella non ab-

bia potuto in tutto dimenticare che i Ca-
minesi erano stati nemici della sua fami-
glia. — Che già ecc. La ragna è rete

sottilissima, con cui si prendono gli

uccelletti. Canz. Io son venuto st. L" :

- Ed Amor, che sne ragne Ritira al ciol •>
:

Serventese de' Qeremei ecc. 380 : « prisi a
la ragna li pasaroti • (passerotti). — «Il

9 aprile del 1312, mentre egli stava gio-

cando agli scacchi nella loggia del sno
palazzo, circondato da quei nobili, che
credeva ancora suoi amici, un villano con
una roncol i lo percosse nella testa, feren-

dolo a morte. Si narrò che al sicario si

avventassero con le spade sguainate i

nobili, che l'avevano spinto all'opera mal-
vagia, e, per far tacere per sempre la voce
conscia, l'uccidessero, mormorando egli :

— Questo non m'era già stato promesso. »

Picotti Op. cit. — Feltre : su la Colmeda
attinente della Piave: era stata di Ezze-
lino. — Piangerà, per dolore e vergogna
della diffalta. della colpa dell'ampio suo
pastore: cfr. Purg. XXVIII 94. 'L'empio
pastore fu il vescovo Alessandro Novello
trevisano. Presso di Ini s'erano rifugiati

nel 1314 quattro de' Fontana ferraresi

(Inf. XVIII 57 n.), fuggendo le ire di

Pino della Tosa, che governava in Fer-
rara per il re Roberto {Par. Vili 76 segg.)

vicario della Chiesa; ma, cedendo alle
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67

70

Troppo sarebbe larga la bigoncia,

Che ricevesse il sangue ferrarese,

E stanco chi '1 pesasse ad oncia ad oncia.

Che donerà, questo prete cortese,

Per mostrarsi di parte; e cotai doni

< 'onformi fieno al viver del paese.

Su sono specchi, voi dicete Troni,

Onde rifulge a noi Dio giudicanti' :

Si che questi parlar ne paion boni. -

Qui si tacette, e fecemi sembiante

Che fosse ad altro volta, per la rota.

In che si mise, com'era davante.

L'altra letizia, che m'era già nota

Preclara cosa, mi si fece, in vista,

Qual fin balascio, in che lo sol percuota.

Per letiziar, lassù, fulgor s'acquista,

Si come riso qui; ma giù s'abbuia,

L'ombra, di fuor, come la mente è trista.

premure de' Trevisani, egli li consegnò a
Pino, che li mandò al patibolo. —
Sconcia: per doppia ragione : Alessandro
era « pastore, » ed era l'ospite, al quale
:; :1 inOli: ì • :-rano affilili Per gimil

i non s'entrò mai in Malta: più d
! una

prigione ebbe questo nome: ma è proba-

bile che. trattando della colpa d'un •

t>, Dante allnda a qnella di Bolsena :

.-ti. Pur». XXIV 24 n. Pseudo-Brunetto
Papa Bonifazio... inesser Kinieri

(rhiberti di Firenze, gran maestro, fece

mettere nella Malta, forte prigione nel

lago di Bolsena. »

55-60. Si consideri quale « diffalta » fu

qnella ! Per ricevere il sangue ferra-

nte, il sangue di ben quattro traditi.

<i vorrebbe troppo larga bigoncia ; chi

lo pesasse ad oncia ad oncia, si stan-

i-hm-bbe: eppure, questo prete cortese

.

per mogtrarsi di parte, ne fece dono!
Prete cortege: fiera ironia. Cortese a sod-

disfare una domanda iniqua, non a tute-

lare gli ospiti: cfr. Inf. II ó8 n. E perchè
• ribile dono ì Per mogtrargi di

partf, fedele alla parte gnelfa. egli, ohe
avrebbe dovuto tenersi alto sopra le parti.

— Bigoncia : « nn vaso di legno d'abete,
i oeoani chiamano bigoncia : - Sa-

limbene 94. L'nsavano i macellai, cfr.

en. I 121. — Di parte : locuzione del

linguaggio politico, a cui si oppóneva
line: » cfr. Villani VII 13, 17.

— E queliti doni ere. Prosegue nell'ironia.

Del « prete cortese .• ha detto, prima, ohe
••donerà» il sangue. Ma la Colpa del

prova la malvagità di tntta la

-turbi... ohe iKJpoIa la Marca.
61-63. Or ionie (.'indizi COSÌ severi, mi-

nacce i-osi sicure da un'anima santa, nel

Non, forse, le passioni terrene la

vincono ancora ! No. ella dice quello, che
Dio ha prestabilito. — Specchi : angeli,

che, a modo di specchi, riflettono la luce

divina. Cfr. Lett. a Cang. 21, Par. I

1-3 n. Barberino glosse a' Doc. d'Am.
proemio: «Dionisio disse che l'angelo è

imagine di Dio. manifestazione del lume
occulto, specchio chiaro, splendidissimo.

Immacolato, incontaminato, fortissimo. »

— Dieete: dito, li chiamate: cfr. Inf. Ili
4.".. — Troni: efr. Par. XXVIII 104 —
Onde rifulge ecc. « Per i Troni, Dio
cita la sua giustizia:.' Somma t, I Mi".

« I Troni hanno preminenza su gli altri

per il piombino il'arohipenzolo) della gin-

stizia : - Barberino 1. cit. - Sì che ecc.

E perciò ci pare lmono parlare a questo
modo. Quegti parlar potrebbero parere

-ivi : ina sono conformi alla giustizia

divina, che ci è mostrata dai Troni.

64-66. Fecemi gembiante ecc. Cfr. Inf.

IX 101, Tao. Bit LXXXIV: •• K fae

sembiante di volere ritornare in dietro. •

Per la rota ecc. Perchè si rimise a rotare,

a girare danzando come prima : cfr. Par.
Vili 30, XIV 20.

67-69. L'altra letizia : l'altro spirito,

splendente per letizia: già nota come pre-

clara caga . per le parole di Contesa, w. '.','

Cfr. P'ir. XI 115. — Mi si fece ecc.

• dichiarato dal - gaente : per

il paragone, <-fr. Par- II 33. — Fin ba-

lascio : della migliore qualità. I bala-

- ecie di rubini, prendevano il no-

me dalla contrada dell'Asia donde pro-

venivano. Balasoam; cfr. Par. X 70-7'J n..

XIX 4.

70. Cfr. Par. V 136-137, Pura. VI 47-

18 n. — M'i giù ecc. Ma iteli' Inferno

Yombra si abbuia di fuori in proporzione
del dolore interno : cfr. Inf. Ili :ió n.
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73

76

79

82

85

« Dio vede tutto, e tuo veder s' inluia, >

Diss' io, « beato spirto, sì che nulla

Voglia, di se, a te, puot'esser fuia.

Dunque la voce tua, che il ciel trastulla

Sempre col canto di quei fochi pii,

Che, di sei ali, fannosi cuculia,

Perchè non satisface a' miei desii?

Già non attendere' io tua dimanda.
S' io m' intuassi, come tu t' immii. »

« La maggior valle, in che l'acqua si spanda, »

Incomiuciaro allor le sue parole,

€ Fuor di quel mar. che la terra inghirlanda.

Tra i discordanti liti, contra il sole,

Tanto sen va, che fa meridiano
Là, dove l'orizzonte, pria, far suole.

Di quella valle, fu' io littorano.

Tra Ebro e Macra, che, per cammin corto,

Lo Genovese parte dal Toscano.

73-75. Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia,

e tu vedi in Ini, gì ohe nessun desiderio
pnò sottrarsi a te : tn conosci in Dio ogni
desiderio. — Inluiare e. più giù, inluare,

immiare sono voci concise ed energiche
formate da Dante. Fuia : ladra, cfr. Purg.
XXXIII 44 n. I Francesi hanno le dérober.

76-79. Perchè, dunque, conoscendo i

miei desii, non li soddisfi parlandomi ì

Il gran desiderio, snscitato in Ini da Cu-
nizza, lo rende impaziente. — Che 'l ciel

ecc. Che sempre allieta il cielo eoi canto
de' Serafici, cfr. Par. VILI 27. — Fochi:
cfr. Par. VII 3. Qtie' fochi pii. i Serafini

-tono delle gei ale come di cocolla :

cfr. Inf. XXXIV 40. — 80-81. L'impa-
zienza lo fa ardito, sì che quasi rimpro-
vera. Xon io attenderei tua domanda se

io vedessi in te (un tuo desiderio), come
tu vedi in me. Ma perchè qnel • beato
spirto > tarda a parlare ! Certo perchè Cu-
nizza l'ha presentato con tanta lode e con
tanta enfasi. Cfr. v. 24.

82-87. « La Terra è cinta e circondata
di mare... E sappiate che questo è il

grande m;ire. che è chiamato Oceano, dal

quale derivano tntti gli altri, che sono
tra le terre diverse, e sono come bracci

di quello: de : quali, quello, che viene dalla

Spagna in Italia e in Grecia, è maggiore
degli altri (la maggior valle), e peni" è

eliiamato il mare grande: ed è chiamato
Mediterraneo perchè va nel mezzo della

terra sino verso oriente, e partisce e se-

para le tre parti della 'l'erra. » Tegoro I

iv 123. — Discordanti : discordi, cfr.

Purg. XXXIII 89. Contra 'l gole : da oc-

cidente in oriente, cfr. Par. VI 2, Puro.
XVIII 79. — Tanto gen va : il Tesoro
dice : « viene. » — Che fa ecc. Sempre il

meridiano «ci vien sopra capo, e muo-
vesi secondo il nostro andare» (Ristoro -

I 23) : perciò, se giungessimo con i nostri

piedi al limite dell 'orizzonte, dove pare
che il cielo si posi su la terra, avremmo
il meridiano sul capo, dove prima ci ap-
pariva l'orizzonte. Questo dice Dante che
fa il Mediterraneo andando dalle colonne
d'Ercole ai lidi dell'Asia. Ed anche dice
che il Mediterraneo si stende per 90 gradi
— metà della larghezza della « terra abi-

tabile. » dell'emisfero settentrionale —
perchè dal meridiano all'orizzonte sono
90 grad'. Cfr. Purg. H 5, 56-57 n.. Que-
stione XIX. « L'Asia tien bene l'ima
meta di tutta la terra... Le altre due
parti sono il rimanente della terra, verso
occidente, per tutto, sino al mare Oceano:
ma esse sono divise dal mare grande.
che è tra loro due. » Tesoro L cit.

88. Xacqui in riva al Mediterraneo. —
89-90. Il luogo, dove nacqui, sta tra VE-
bro in Ispagna (l'urg. XXVII 3) e la

Macra in Italia [Inf. XXIV 145. Purg.
Vili 116): nel mezzo. — Per cammin
corto : Mette in mare alla punta della

montagna del C'orbo di là da Lnni (Inf.

XX 47) e di Serrezzano dalla parte di

ponente (della Toscana). Discende delle

montagne di Pennino (Apennino) di so-

pra a l'ontremoli tra la riviera di Genova
e 1 contado di Piacenza. >• Villani I 43.

È lunga soli 66 chilometri. — Buggea.
Bugia su la costa settentrionale dell'Af-

frica, e la mia terra, hanno quagi lo stesso
meridiano: dunque, nacque a Marsiglia.
Quasi : il meridiano di Bugia passa poco
piii di due gradi a occidente di Marsiglia.
Ma ecco un'indicazione storica: quando
Cesare • punse Marsiglia e poi corse in
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91

94

97

100

103

Ad un occaso, quasi, e ad un orto,

Buggea siede e la terra ond'io fui,

Che fé', del sangue suo, già caldo il porto.

Folco mi disse quella gente, a cui

Fu noto il nome mio ; e questo cielo,

Di me, s' impronta, com'io fei di lui;

Che più non arso la figlia di Belo,

Noiando ed a Sicheo ed a Creusa,

Di me, innn che si convenne al pelo :

Né quella Rodopeia, che delusa

Fu da Demofoonte, né Alcide,

Quando Iole, nel cor, ebbe rinchiusa.

Non però qui si pente, ma si ride,

Non della colpa, ch'a mente non torna,

Ma del Valore, ch'ordinò e provvide.

Ispagna » ll'urg. XVIII 101), le navi mar-
sigliesi dettero aspra battaglia alle roma-
ne, • la spuma del mare divenne vermi-
glia, le onde crebbero per il sangue ver-

sato : • Fars. Ili 572-573.

94-96. Folco -. Folchetto di Marsiglia,

celebre trovatore, figlinolo d'un mercante
genovese, onde il Petrarca nel Trionfo d'A-
utore : « Folchetto. ch'a Marsiglia il nome
ha dato. Ed a Genova tolto. » Cfr. V. E.
II il. dove una canzone di Folchetto è ri-

oorduta fra quelle di'' rimatori illustri.

Imitarono sur poesie Kinaldo d'Aquino.
Ma.tu di Rico, il notaro Iacopo da Len-
tini (l'uro. XXIV 56); altri lo ricordarono

a titolo di onore. Narra l'antico biografo :

«Quando il padre morì, lo lasciò molto
ricco : ed egli intese a pregio e a valore.

e si mise a servire i baroni e gli uomini
di valore, e a usar con loro, e a dare e a
Servire e a venire e ad andare... Trovava
molto bene e fu di persona molto avve-
nente. — .1 ci/i fu ecc. A meglio sen-

tire la modestia di queste parole, si ricor-

dino quelle di Cunizza, con la predizione
di lama imperitura, vv. '.57-40. — E questo

riceve ora la mia impronta, il mio
lnnie (cfr. far. VII 69), come, nel mon-
ito, io fé' di lui, ricevetti il suo. Il lume
della stella di Venere lo vinse (cfr. v. 33):

fu grande amatore >. Amò la moglie del

gnore Parrai, « e la pregava e com-
poneva canzoni per lei » : ma, « né per
preghi ri'- per canzoni p tè mai trovar
mene che 'dia gli facesse alcun bene in

diritto d'amore, perchè sempre -i lamenta
d'amore nelle sne canzoni. > Per celare la

sua passione, tìnse ili amare una sorella

di Barrai. Più tardi s'innamorò della mo-
glie di Guglielmo di Montpellier.

97-99. .Vrin arte più di, mr, finché fui gio-

vine (cfr. Purg. XXXI 74-75 n.) Bidone
per Enea. Filli per Demofoonte, Ercole

per Iole. L'ardore di amore fu imagine
cara a Folchetto: p. e. in lina sua can-

zone si legge: «Il bone, che vi voglio
con tutta fede, non si può dire né mo-
strare di fuori; ma ciò, che vi dico, è

niente rispetto al fuoco inestinguibile.

che m'occupa il cuore. Perchè mai non
mi consuma ed uccide .' » — La figlia di
Belo : cfr. En. I 621. Tanto arse d'amore
Didone, che si uccise. — Noiando ecc. Fila
« rnppe fede al cener di Sicheo, » ed Enea,
per lei, si dimenticò della moglie Creusa:
cfr. Inf. V 61-62. Par. VTn 9.

100-102. E per amore si uccise la tracia

Fillide, poi che il figliuolo di Teseo (Inf.

IX 54) Demofoonte l'ebbe abbandonata.
Rodopeia : così si nomina ella in una delle

piti delicate Eroidi di Ovidio, dal monte
Kodope nella Tracia. — Delusa fu : Ovi-

dio. Er. II 63-65, le fa dire : « Non è gloria

che costi fatica ingannare ima credula
fai Giulia. La sua semplicità meritava in-

dulgenza. Sono dalle tue parole ingan-
nata ci ime amante e come donna. » —
Alcide, « colui, che mille fiere ed Euristeo
e Giunone stessa non potettero vincere, »

vinto da amore, sospese al collo monili,

ornò di braccialetti i polsi, si lasciò ve-

stire e pettinare da donna, trattò la co-

nocchia e il fuso: Ovidio Er. Vili.
103-105. Cfr. la n. a' vv. 34-36. Si ride:

si è lieti, si gode. — Del Valore : della

potenza divina (Par. I 107, X 3). che or-

dinò che questa stella mi vincesse, e
provvide alla mia salvezza. Folchetto si

pentì amaramente de' peccati, •• abban-
donò il inondo ed entro nell'ordine list ii-

ciense con la moglie e due figlinoli, e fu

fatto aliale di una ricca badia, che è in

Provenza e si chiama il Torondet : e poi

fu fatto vescovo di Tolosa. » E passò per
santo, e si narravano miracoli della sua
vita; Zingarelli Op. cit.
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106 Qui si rimira nell'arte, che adorna
Cotanto effetto, e discernesi il Bene,
Per che il mondo di su, quel di giù, torna.

100 Ma, perchè le tue voglie tutte piene
Ten porti, che son nate in questa spera,

Procedere ancor oltre mi conviene.

112 Tu vuo' saper chi è in questa lumera,
Che qui, appresso me, cosi scintilla.

Come raggio di sole in acqua mera.
115 Or sappi che, là entro, si tranquilla

Raab ; ed, a nostr' ordine congiunta,
Di lei, nel sommo, grado si sigilla.

118 Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta,

Che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma

Del trionfo di Cristo, fu assunta.

121 Ben si convenne, lei, lasciar per palma,
In alcun cielo, dell'alta vittoria.

Che s'acquistò con l'una e l'altra palma,

106-108. Compie il pensiero del terzetto

precedente : i beati non rammentano i loro

peccati, ma godono, rimirando nell'arte

divina, che cotanto effetto adorna : e go-
dono discernendo il Bene, Dio stesso, che
torna, dal quale è volto, mosso, il mondo
di su (i cieli) intorno a quel di giù, alla

terra. Cfr. Par. Vili 97-98. — Cotanto
effetto : l'ordinare e il provvedere. L'opera
mirabile rivela l'eccellenza dell'arie, che
la produce. — Torna : in rima equivoca,
non può avere il senso che ha nel v. 104 :

cfr. l'urg. XXVIII H8.
109-111. Ora, quasi per ammenda di a-

ver tardato, prima (vv. 79-81), a parlare,

previene il desiderio «li Dante. Tutte pie-

ne ten porti: cfr. Inf. XVII 37-38. —
Procedere ecc. Devo aggiungere qualche
altra cosa.

112. Lumiera: cfr. Par. V 130. — 113.

Appresso me : ed egli era « propinquo » a
Cunizza. — 114. Ovidio Arte d'amare 11
721 : « Come, spesso, il sole rifulge in ac-

qua limpida. »> La voce dà rilievo a rag-

gio, a sole, a mera. Cfr. Par. XI 18 ecc.

115-117. Si tranquilla: è beata, gode
sua pace : cfr. Purg. Ili 74 n. — Raab :

« Giosuè... mandò segretamente due esplo-

ratori, e disse loro: — Andate, conside-

rate il paese e la città di Gerico. E qne-
sti andarono ed entrarono in casa di una
donna di mala vita, per nome Rahab, e

si riposarono presso di lei. » Il re di Ge-
rico, saputolo, ordinò a Eahab di con-

durli fuori : ma ella li nascose, disse che
erano già partiti, dette loro buoni consi-

gli, li calò cou una fune dalla finestra

perchè si salvassero. Xella presa di Ge-
rico, ella e i suoi furono rispettati e ac-

colti nel popolo d'Israele. Libro di Giosuè

II VI 25 ; cfr. Giacomo apostolo Leti. II
25 : « Anche Rahab meretrice non fu ella

giustificata per le opere, avendo accolti

gl'inviati e rimandatili per altra strada ì »

Più tardi fu creduta simbolo della Chiesa.
Ed a nostr' ordine ecc. E. stando con la

nostra schiera, fa rifulger di sua luce un
grado nel sommo, nell'Empireo. Cfr. Par.
IV 132, V 128, XXVIII 120. — Si sigilla:

cfr. « 8'imprenta, » v. 96.

118-120. Questo cielo la ricevette prima
d'ogni altra delle anime redente da Cri-

sto; ella non andò al Limbo, ad aspet-

tarvi la discesa di Cristo; cfr. Inf. IV
52 segg. In cui l'ombra ecc. « L'ombra
della terra, che il sole, correndo dopo il

tramonto nell'emisfero inferiore, costringe
a levarsi in su, per la quale si fa sopra
la terra l'oscurità, che si chiama notte; »

Macrobio Sul s. di Scip. I 20. Secondo
Alfragano XVIII, è lunga 134 volte il

diametro terrestre, al quale si assegnava
la lunghezza di 6500 miglia: perciò l'al-

tezza del cono dell'ombra terrestre è di

871,000 miglia. La distanza minima di

Venere dalla terra è di 83 '
:

„ diametri
terrestri, (Conv. II 7) cioè 542,730 miglia:
la massima, di 3,640.000 miglia. Dunqne
il vertice del cono d'ombra si dirige verso
Venere, ma non la tocca quando la di-

stanza tra essa e la terra è massima:
l'oltrepassa quando la distanza è minima.
Cfr. Toynbee Ricerche 78. Nel senso di

dirigersi usa Dante appuntarsi, cfr. Purg.
XV 49 ecc. — Trionfo di ('risto; cfr.

Par. XXIII 20.

121-123. Ben si convenne: dichiara la

sorte singolare toccata a Kaab : ella so

l'era meritata. Lasciar : dalla sua morte
sino alla pienezza de' tempi, alla risur-
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124 Perch'olla favorò la prima gloria

Di Giosuè, in su la Terra Santa,

I Ihe poco tocca, al papa, la memoria.
Il'7 La tua città, che di colui è pianta,

Che pria volse le spalle al suo Fattore,

E di cui è la invidia tanto pianta,

130 Produce e spande il maledetto fiore,

C'ha disviate le pecore e gli agni.

Però che fatto ha lupo del pastore.

133 Per questo l'Evangelio e i Dottor magni
Son derelitti; e solo ai Decretali

Si studia si, che pare ai lor vivagni.

1
3*

* A questo intende il papa e i cardinali:

rezione «li Cristo, che la introdusse nel-

l'empireo. Palma : la prima volta sta per
il simbolo della vittoria, la seconda volta

significa mano. — Alta vittoria: la con-
quista «iella Terra santa, che Mosè ville

solo (la lontano, fu cominciata e compiuta
da Giosuè. Ecclesiastico XLVI 2: «Egli
fn più che grande nel salvare gli eletti

di Dio. nel domare i nemici, che gli si

opponevano, e nel conquistare per Ibi

la Boa eredità. »

124. La prima gloria di Giosuè in su
la Terra santa fu la presa di Gerico;
-appiaino già come Raab la favorì : n. al

v. 116. Or che vuol dire che la Urrà santa
fa acquistata con l'una e l'altra palma '

K reminiscenza dell' Ecclesiastico 1. cit.

3: «Quanta gloria acquistò egli ivi, te-

nendo alte le mani e vibrando la spada
contro le città!» L'allusione si riferisce

specialmente non alla presa di «Terico,

come si crede, bensì a quella di Hai :

perchè allora il prode guerriero. p>-r co-

mando di Dio. tenne con le mani alzate

lo scndo. sino a tanto che tntti gli abi-

tanti non fnrono uccisi : Lib. di Giosuè
Vili 26. Gerico fn presa quando caddero
le sue mura al suono delle trombe e alle

grida degli Ebrei. — Che poco ecc. Il

papa si ricorda poco della terra santa.
Un trovatore gonovese, Calega Pauza.
dopo la battaglia di Benevento, aveva gri-

dato ai falsi ecclesiastici : « Ahi sleali !

Fate fare a pezzi Toscana e Lombardi i,

e non vi duole di Boria ! Là fate tregua
con Turchi e con Persiani, per uccidere
qni Francesi > Tedeschi » Nella p
composta per esortare i Cristiani contro
gli Arabi della Spagna, Folchetto aveva
accennato ;,lla perdita del santo sepolcro.

127-129. Si noti il nesso nella s>-rie de'

pensieri, da Kaab a (riosnè e alla terra
santa, dal glorioso acquisto alla presente
noncuranza del papa, da questa alla DOT-

razione del clero solo intento a far da-
naro. — Pianta : pollone, rampollo, raf-

figurato colui. Lucifero, come un albero
;

cfr. Par. XI 137 n. — Pria volse ecc.

Cfr. lui. XXXIY 35. L'invidia di Luci-
fero è tanto pianta perchè fu cagioni- del

peccato di Adamo e di tutti i mali, per
cui gli nomini piangono incessantemente :

cfr. Inf. I ili. In questo terzetto pianta
è prima nome, poi verbo, come nel prece-
dente «palma» ha due diversi significati

(rime equivoche).
'33. Il maledetto fiore: il fiorino, Inf.

XXX 74 n. I Fiorentini erano «il quinto
. lemento. » e i fiorini correvano dapper-
tutto. — <'he ecc. Per brama dei fiorini,

il pastore è divenuto lupo : perciò le pe-

core e gli agni, i Cristiani, hanno lasciato

la via "buona. Cfr. Purg. VIII 131. XVI
OS-105. Par. XXVII 55.

133-135. Il Vangelo e le opere de : grandi
Dottori della Chiesa sono (trascurati per
il danaro: solo si studiano le Decretali,

e qnanto assiduamente, si vede da' loro

margini slabbrati e sgualciti. Cfr. Lett.

VIII 7 : « madre piissima. sposa di

Cristo... Giace il tuo Gregorio fra i ra-

gnateli, giace Ambrogio negli abbando-
nati ripostigli de' chierici : non si curano
Dionisio. Damasceno e Reda, e non so
quale Specchio, Innocenzo (cfr. Purg. XIX
143 n.) e l'Ostiense 'Par. XII 83) decla-

mano. E perche ciò .' Quelli intendevano
a Dio come al vero fine ed ottimo, qnesti
conseguono censi e benefìzi. » — / Decre-
tali : le raccolte delle « tradizioni » della

Chiesa, ossia de' decreti de' Concili e de'

papi. La più antica raccolta, attribuita a

Isidoro il'ar. X 131), n- contiene moti
ili ri I deci : t -ili-- -ri affitte ignari : ine-

sperti di teologia e di filosofia, nelle loro

decretali (che -timo, senza dubbio, de-

gne di venerazione! si immergono con
ogni caia. >• M"it. 1 1 1 3. — Vivagni: cfr.

Inf. XIV 123.

136. .4 questo: al danaro; ripicchia
forte. — 137-138. In altra l'orma, con par-
ticolari precisi, «ari ad ogni cuore cri-

stiano, ripresenta il concetto del v. 126.

— Là dove ecc. Cfr. Purg. X 37-44.
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Non vanno i lor pensieri a Nazzarette,
Là dove Gabriello aperse l'ali.

139 Ma Vaticano e l'altre parti elette

Di Roma, che son state cimiterio

Alla milizia, che Pietro seguette,
142 Tosto libere fiali dell'adulterio. »

139-142. Grave minaccia; e la fa con
veemenza, nel cielo, lo spirito (li uno,
clic in terra, fu vescovo. Vaticano :

« nelle viscere » del colle era il cimitero
ile' primi Cristiani; «cingevano le acque
il monte e. con corso leggero, rigavano
i corpi, le ceneri e le ossa di molti » :

S. Damaso. Cfr. Par. XXVII 25. — L'al-

tre parti ecc. Via Tilmrtina. S. Seba-
stiano, Via Appia ecc. dove furono altri

cimiteri de' martiri, che seguirono 8. Pie-
tro : santificate da assi, perdo elette, pre-
gi-voli. — Tosto : ha l'energia della cer-
tezza, cfr. Pura. XXXIII 40. — Adulte-
rio : adulterio della sposa di Dio : quale ne-
fanditàpnò stargli a paro .' Cfr. Inf. XIX 4.
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Guardando nel suo Figlio con l'Amore,

Che l'uno e l'altro eternalmente spira,

Lo primo ed ineffabile Valore,

Quanto, per mente o per loco, si gira,

Con tanto ordine fé', ch'esser non puote,

Sanza gustar di Lui, chi ciò rimira.

Leva dunque, lettor, all'alte rote.

Meco, la vista, dritto a quella parte,

Dove l'un moto e l'altro si percuote;

V, li comincia a vagheggiar nell'arte

Di quel Maestro, che, dentro a sé, l'ama

Tanto, che mai, da lei, l'occhio non parte.

1-6. Apprendemmo da Beatrice (Par. I

103 segg.) che l'ordine- è la forma dell'u-

ni verso, che nell'ordine si vede «l'orma
dell'eterno Valore. • Ora il poeta c'inse-

gna che non si può mirar Vordine ms
raviglioso del creato senza concepire in

«inalche modo Dio: ma prima ricorda in

concisione efficace come la creazione av-

venne: Lo primo ed ineffabile Valore,

guardando nel suo Figlio con l'Amore,
che l'uno e l'altro spira eternalmente.
fece con tant'ordine quanto si gira per
mente e per loco, che ecc. — Lo primo
ed ineffabile Valore (cfr. J'ar. IX 105,

Purg. XV 67), il Padre, al quale si attri-

buisce la potenza, Dio creatore, creò tutto

guardando nel suo Figlio, al quale si at-

tribni-ce la sapienza, mediante il qnale
tutte le cose furono fatte; creò guardando
con l'Amore, che s'attribuisce allo Spi-

rito Santo, il quale tutte le cose governa
e vivifica. Cfr. Inf. Ili 4-6 e len., Som-
ma t. I 39, 45. « Con la sapienza Dio co-

minciò il mondo, e spezialmente il mo-
vimento del cielo, il quale tutte le cose
genera e dal qnale ogni movimento è
principiato e mosso: » Oonv. Ili 15. —
Ohe l'uno e l'altro ecc. •> Lo Spirito Santo
procede dal Padre e dal Figlio; è l'amore,

col qnale il Padre e il Figlio si amano
scambievolmente. Amare non è altroché
-pi rare amore. » Somma t. ivi 36, 37. —
Quanto ecc. Tutto ciò, che la mente può
pensare e che si distende nello spazio.

Si gira: cfr. Purg. XIV 148. — Ohi n-

Dante Divina Commedia.

in ira ciò, non puote esser sanza gustar
di Lui: • Mediante la ragione naturale,

l'uomo non può pervenire alla cognizione
di Dio se non dalle creature » (Somma
t. ivi 32) : ma Dante rileva che l'ordine

delle creature è tale da dar necessaria-

mente il sentimento di Dio. Cfr. Par. I

106-108 n.

7-9. E giacché l'ordine è tanto maravi-
glioso, ammiriamolo dove più e meglio si

mostra, nel cielo. Leva, dunque, alte, me-
co, dritto: gagliarda l'esortazione, energi-

co il tono. — A quella parte ecc. Dove
l'Equatore è segato dallo Zodiaco, il moto
diurno del cielo s'incontra col moto an-

nuale: cfr. Purg. IV 76-84 n. Quella
parte è « la foce ». onde sorge il sole con
l'Ariete; Par. I 37-42 n.

10-12. Dell'arte di Dio nel predisporre

le nature e le azioni umane, hanno di-

scorso Carlo Martello (Par. VIII 97 segg.)

e Folchetto (IX 106-108); ora il poeta in-

vita il lettore a « vagheggiarla » (cfr. v.

92) in quanto regola il moto e, perciò, le

iniliienzo de' pianeti. Maestro, artefice, è

chiamato Dio a proposito della sua arte;

cfr. Inf. XV 13 n. — Che dentro ecc.

Ama tanto la sua arte, che sempre ad
essa intende. L'amore lo mosse a • fare

con ordine », per amore mantiene e con-

serva l'ordine. Cfr. Conv. Ili 6: «Cia-
scuno maestro ama più la sna opera ot-

tima, che l'altre. » — Mai: « La ragione
dell'ordine, che dicesi provvidenza, è e-

terna: » Somma t. I 22.

M
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Vedi come, da indi, si dirama
L'obliquo cerchio, che i pianeti porta,

Per sodisfare al mondo, che li chiama.

E se la strada lor non fosse torta,

Molta virtù, nel ciel, sarebbe invano,

E quasi ogni potenza, quaggiù, morta :

E se, da dritto, più o men lontano

Fosse il partire, assai sarebbe manco,
E giù e su, dell'ordine mondano.

Or ti riman lettor, sopra il tuo banco,

Dietro pensando a ciò, che si preliba,

S'esser vuo' lieto assai prima che stanco.

13-15. Come: in qnal modo, obliqua-

mente; da indi: da quella parte: • si

dirama: sale su per il cielo a guisa de'

rami degli alberi: V obliquo cerchio: lo Zo-

diaco. Questo era detto dagli antichi astro-

nomi signifer. portatore de' 12 segni. —
Per sodisfare ecc. Come si vedrà meglio

dopo, senza il moto nello Zodiaco, i pia-

neti sarebbero difettosi « organi del mon-
do » (Par. II 121); e Dante dice poetica-

mente che si muovono perchè il mondo
h chiama a sodisfare i suoi bisogni. Cfr.

Tesoro I in 121: « I 7 pianeti corrono per

i 12 segni, perchè hanno si grande po-

tere su le cose terrene, che hanno neces-

sità di andare e venire secondo il loro

corso, altrimenti non potrebbero avere

nessuna forza di far nascere, crescere, fi-

nire, o di fare alcnn'altra cosa. E, a dire

il vero, se il firmamento non andasse
sempre intorno alla terra come fa. non
v :è nessnna creatura al mondo. Ohe si

potesse muovere in nessnn modo. •>

16-21. Ecco l'«arte» del divino • Mae-
stro. ' Fece lo Zodiaco obliquo perchè

tutta la virtù del cielo si esplicasse, ed

ogni potenza, ch'è in terra, si attuasse:

e gli assegnò a pnnto l'obliquità, che ha,

perchè Vordine delle cose su la terra [osse

intero. — La strada lor : esso Zodiaco, cfr.

Purg. IV 71-72. — Se non fosse torta ecc.

Ufr. Conv. Ili 5: « Il cielo del sole si ri-

volge tortamente ecc. - • Stando il sole in

sul cerchio dell'equatore, non mutandosene
non farebbe rappressamento né dilnnga-

mento dalla terra... la generazione peri-

rebbe, né la terra né l'acqua potrebbe fare

frutto. Adunque è mistieri di necessita, a

cagione della generazione... che noi tro-

viamo uno cerchio, dell'equatore, là ove

vada lo sole coll'altri pianeti, e declinere-

molo dell'equatore uno spazio, ignalmente
inverso la parte di settentrione e inverso

la parte del mezzodì, tanto quanto noi po-

tremo più, che sia utile alla generazione...

E la sua declinazione dell'equatore pon-

gono i savi ignalmente 23 gradi e 35 mi-

nuti. ' Kistoro II 3. — E se da dritto ecc.

Se partisse più o men lontano dalla linea

retta, « dal cader della pietra : » Purg.
XV 20. — E giù e su: ne' due emisferi

terrestri, cfr. Purg. IV 63. Ristoro, nel

cap. cit. . prova lungamente che lo Zodiaco
« non può essere declinato ne più né meno
ch'egli è. ch'egli non facesse danno, ed im-
perciò inipelimentirebbe all'abitazione da
ogne parte, dalla parte di settentrione e

dalla parte di mezzodì.» E conchinde:
« Adnnque è mistieri ch'egli stia fermo in

quel luogo, là ov'egli stae. » — Monda-
no: preso « mondo » nel senso di terra,

come nel v. 15 e nel passo del Tesoro te-

sre citato. Cfr. Conv. Ili 5: « Per lo

mondo io non intendo qui tutto il corpo
dell'universo, ma solamente questa parte

del mare e della terra, seguendo la vol-

gare voce, che così s'usa chiamare. »

22-27. Imagina che il lettore, al quale

ha parlato sinora (vv. 7 segg.). stia seduto
al suo banco leggendo il poema. Io ti la-

scio — gli dice — perchè bisogna che tor-

ni al racconto : tu pensa a quello, che ti

ho accennato qui avanti: ne avrai letizia

e non te ne stancherai così presto: io t'ho

apparecchiato la mensa, e tu cibati. Cfr.

Tar. Hit. LXXV: « Signori, le tavole

sono messe e, se a voi diletta, potete man-
giare. ' — Si preliba: si liba, è libato

avanti: cfr. Par. XXIV 4. Libare lat.

ha, con altri significati, quello di sfiorare,

toccare. Dante ha solo sfiorato il vasto te-

ma dell'arte divina nell'ordine dell'nniver-

so. In questo senso egli usò sempre prae-

libare nelle opere latine: cfr. V. E. I 4:

« < 'io sembra opporsi alle cose sopra pre-

libate, » sopra toccate. — S'esser vuoi

lieto ecc. non è snpposizione, bensì assi-

curazione: cfr. vv. 5-6. « L'uso speculativo

(del nostro animo) si è... considerare le

opere di Dio e della natura. E questo uso

e quell'altro (pratico) è nostra beatitudine

e somma felicità... Veramente di qnesti usi

l'uno è più pieno di beatitudine ch^ l'al-

tro: siccome è lo speculativo. • Conv. IV
22. — Di che son fatto scriba : che io scrivo.

Cfr. Mon. II 9 : «lo scriba di Cristo, Luca ».
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Messo t'ho innanzi; ornai, per te, ti ciba!

Che, a sé, torce tutta la mia cura,

Quella matera, ond'io son fatto scriba.

Lo ministro maggior della natura,

Che, del valor del cielo, il mondo impronta,

E, col suo lume, il tempo ne misura,

Con quella parte, che su si rammenta,
Congiunto, si girava per le spire,

In che, più tosto ognora, s'appresenta
;

Ed io era con lui; ma, del salire,

Non m'accors'io, se non com'uom s'accorge,

Anzi '1 primo pensier, del suo venire.

È Beatrice quella, che si scorge

Di bene in meglio, si subitamente,
Che l'atto suo, per tempo, non si sporge.

Quant'esser convenia, da sé, lucente,

Quel, ch'era dentro al sol, dov'io entra'mi,

Non per color, ma, per lume, parvente !

28-36. Opportunamente le considerazioni
intorno all'arte, con cai Dio ha ordinato
la forma e la posizione dello Zodiaco,
« via del sole, » precedono il racconto
dell'ascensione del poeta al sole. Lo mi-
nistro maggior: alto il concetto, maesto-
so il verso; cfr. Inf. VII 78, XXIX 55.

— Ghe del valor ecc. « Con ciò sia cosa
che '1 sole sia intra tutti i pianeti il più
nobile, e stia in mezzo di loro, e dia a
ciascuno il lume, è ragione ch'egli deb-
bia essere termine e guidatore de' sei

pianeti... È chiamato re: e, secondo il

detto di santo Ambrogio dottore, il sole

si è occhio del mondo, allegrezza del die,

bellezza del cielo, misura de' tempi, virtù
e vigore di tutte le cose, che nascono
in terra ed in acqua, e perfezione di

tntte le stelle. » Ristoro II i. HI 7. —
Impronta: cfr. Par. VII 109. — Con
quella parte... congiunto: con l'Ariete:

che su si rammenta: nel e. I del Par.
41-42, e con la stessa parola (congiunta).
— Si girava ecc. Cfr. Purg. XVIII 80
n. « Dal primo punto del Capricorno in-

fino al primo del Cancro troviamo nna
via descritta e avvolta a circonda sopra
la terra 365 volte e quarta, la quale tur
tali savi, che la chiamaro spira; e tro-

viamola avvolta dintorno alla terra come
uno filo avvolto su per uno bastoni... E
nell'andare e tornare per questa via tor-

tuosa, troviamo fatti di ragione i tempi •

(le stagioni). Ristoro I 23. Cfr. Coni). Ili
3: montando (il sole) « a guisa d'una vite
d'un torno. » — In che più tosto ecc. In
cui il sole si leva sempre più presto, tra

il 21 dicembre e il 21 giugno. E trovia-

mo crescere il die e la notte menomare
stando il sole dallo incominciamento di Ca-

pricornio per fino alla fine di Gemini. •

Ristoro I 22. — Ed io era con lui: leg-

gendo, la voce deve far risaltare io. Pare
che il poeta noti semplicemente il fatto :

ma è un fatto mirabile, unico. Prima che
il primo pensiero di una qualunque cosa
ci venga, non ci acco"giamo che viene;
e così Dante non s'accorse di esser salito

al sole se non quando vi fu giunto. Fra
Giordano XCIV: « Il pensiero sempre hai.

solo e accompagnato. Ancora più ch'etti

(ti è) scorrevole e subito, ch'eziandio se tu
pur non volessi, sì ti viene, o vogli o no,
e non te ne puoi aiutare. •>

37-39. Sì scorge: guida così, conduce in

tal modo: cfr. Purg. XXI 21. — Di bene in
meglio: letteralmente, da' cieli più bassi
ai più alti, dal cielo di Venere al cielo

del sole, assai più luminoso; allegorica-

mente, da un grado di perfezione spiri-

tuale a grado superiore. — Che l'atto ecc.

'L'atto suo, il salire è così rapido, che non
se ne percepisce la durata. Quando si è
colto il senso del terzetto, ->e ne consideri
il sentimento; si noti l'effusione della ri-

conoscenza e dell'amore nell'affermazione
calda e solenne insieme: è Beatrice quella
che ecc. E si noti il rilievo, che danno
ali 'affermazione quel subitamente, quel
di bene in meglio. Su, in alto, sempre più
in alto, di cielo in cielo, con rapidità quasi
inconcepibile, perchè questo vuole, questo
fa t-lla. Beatrice !

40-42. Quale luce può eguagliare quella

del sole.' Eppure lì, nel sole, gli spiriti

beati , che v'eran entro, erano parventi,
ben visibili, e non per color, che li distin-

guesse: ma solo per il proprio lume. Ma-
ravigliosa vista, tale che il poeta non può
rappresentarla con le parole all'imagina-



724 IL PARADISO

43

46

49

58

61

Perch'io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami,

Si noi direi, che mai s'imaginasse;

Ma creder puossi, e. di veder, si brami !

E se le fantasie nostre son basse

A tanta altezza, non è maraviglia:

Che, sovra il sol, non fu occhio ch'andasse.

Tal era quivi la quarta famiglia

Dell'Alto Padre, che sempre la sazia,

Mostrando come spira e come figlia.

E Beatrice incominciò: « Eingrazia,

Ringrazia il Sol degli angeli, ch'a questo

Sensibil t'ha levato per sua grazia! »

Cor di mortai non fu mai si digesto

A devozione ed a rendersi a Dio,

Con tutto il suo gradir, cotanto presto,"

Com'a quelle parole mi fec'io;

E si tutto il mio amore in Lui si mise,

Che Beatrice eclissò nell'oblio.

Non le dispiacque; ma si se ne rise,

Che lo splendor degli occhi suoi ridenti,

Mia mente unita, in più cose divise.

zione del lettore. In terra aveva veduto la

luce degli angeli non impallidire a quella
del giorno (Purg. II 16-21): ma ora il

sole stesso è vinto dentro di sé.

43-45. L'ingegno e l'arte: cfr. Purg. IX
135; V. E. II 14 (Purg. XXV óu-ói n. |.

E l'uso: di ritrarre la lucentezza de' beati.

— Creder puossi: non è di que' veri, che
abbiali « faccia di menzogna: » cfr. Inf.
XVI Vii. — Edi veder si brami: abbiano
gli uomini branra di vedere tal maraviglia,
ossia se ne rendano degni. Laude cor-

tonesi XXXIV: • Che non è lingua che
1 potesse dire, Né cor pensare, se non
là provato. »

46-48. Cfr. Par. XXXIII 142: Coni:
canz. II st. i'\ delle cose che appariscono
nell'aspetto della sua donna: « Esse so-

verchian lo nostro intelletto Come raggio
di sole un fragil viso: E perch'io non le

posso mirar fiso, Mi convien contentar di

dirne poco. » — Son basse a tanta altez-

za: cfr. Cavalcanti Chi è questa? • Non
fn sì alta già la mente nostra. • — JVon. è

maraviglia: Guittone canz. Se di voi: « Se
di voi, donna gente. M'ha preso amor,
non è già maraviglia. » — Ohe sovra ecc.

Non fn mai occhio, che potesse mirare
splendore maggiore ili quello del sole. La
stessa vista del sole non si pnò sostenere

se la sua faccia non è temperata da va-

pori (Purg. XXX 26-27): jome, dnnque,
ritrarre ciò. di cui non si ha esperienza;

49-51. Tal: lucente in modo da non po-

tersi dire. — Quarta: si mostra nel quarto
pianeta, occupa in cielo il quarto grado.

— Famiglia: cfr. Purg. XV 29. — Che
sempre ecc. La beatitudine celeste con-

BÌBte nella contemplazione di Dio: e da
Dio Padre procede il Figlio, dal Padre e

dal Figlio lo Spirito Santo. Cfr. vv. 1-6.

52-54. Ringrazia, ringrazia: cfr. Par.
II 2!)-30. Le ragioni della gratitudine sono
crescinte, oh quanto! Il Sol degli angeli:

Dio illumina direttamente le Intelligenze,

cfr. Par. Il 127-132 a. — A questo (sole)

sensibil: cfr. Coni-

. LEI 12: « Siccome nella

litterale (sposizione) si parla cominciando
dal sole corporale e sensibile, così ora è

da ragionare per lo sole spirituale e intel-

ligibile, che è Dio. Nullo sensibile (corpo)

in tutto '1 mondo è più degno di farsi

esempio di Dio che '1 sole. »

55 57. Digesto: lat., ordinato, apparec-
chiato. — Rendersi a Dio: cfr. Oonv. IV
28 : « Kendesi a Dio la nobile anima in

questa età » (la vecchiaia). Non significò

soltanto, « rendersi a religione » (cfr. Inf.

XXY.'I 83), perchè «eziandio a buona
religione si può tornare in matrimonio
stando, che Iddio non vuole religioso di

noi se non il cuore. • Gradir : gradimento.

5S-60. Tutto 'l mio amor: prima aveva
detto: «tutto il suo gradir.» — In lui

si mise: cfr. ball. Io mi son: « A co-

noscenza d'omo in cui Amor si metta. •

— Eclissò ecc. Mi fece dimenticare.
Laude cortonesi XXXIV: « Dole' è amare
la creatura: Ma '1 Creatore più dolc'è che
mai sia. »

61-63. Oh no, non le poteva dispiacere!
— Se ne rise : non ha, certo, il senso mo-
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Io vidi più fulgor vivi e vincenti

Far, di noi, centro e, di sé, far corona,

Più dolci in voce che, in vista, lucenti.

Così cinger la figlia di Latona
Vedem talvolta, quando l'aere è pregno
Si, che ritenga il fil, che fa la zona.

Nella corte del cielo, ond'io rivegno,

Si trovan molte gioie care e belle

Tanto, che non si posson trar del regno :

E il canto di que' lumi era di quelle:

Chi non s'impenna sì che lassù voli,

Dal muto aspetti, quindi, le novelle.

Poi, sì cantando, quegli ardenti soli

Si fur girati, intorno a noi, tre volte,

Come stelle vicine ai fermi poli;

Donne mi parver, non da ballo sciolte,

Ma che s'arrestin tacite, ascoltando

Fin che le nuove note hanno ricolte.

derno di beffarsi, gabbarsi; Beatrice ride

di alto compiacimento. Cfr. il frane, an-
tico s'en rist, ne rise. — Ridenti : cfr.

Par. Ili 42. — Mia mente ecc. Cfr.

Purg. Ili 12-13. Piti cose: lo splendore,
gli occhi, il riso di lei.

64-66. Fulgor: sinora ha chiamato le

anime beate « splendori : » quelle, che ve-

de nel sole, rifulgono di lnce più viva. —
Vincenti: vincono, sorpassano la Incedei
sole stesso: tv. 41-42. — Far di noi cen-

tro ecc. I « fulgori » si disposero a cer-

chio intorno a noi. lasciandoci nel mezzo.
Ct'r. far centro in altro senso nel Purg.
XIII 14. — Più dolci: se la luce loro

vinceva quella del sole, a quale dolcezza
paragonare quella della loro voce?

67-69. Cfr. Par. XXVIII 23. Cinger:
cingersi dell'alone. — La figlia di Lato-
na: la luna: cfr. Purg. XX 131, Par.
XXIX 1. — Quando ecc. Cfr. Purg.,
XXV 91. — Ritenga: trattenga, non la-

sci passare. — Il fil, il tessuto de : raggi,
che fa la zona, la t'ascia luminosa, ondessa
si cinge.

70-73. Ha mostrato con una imagine
appropriata come que' lumi si disposero;
ma, come non ha potuto dipingere il loro

fulgore, così non può far sentire la dol-

cezza del loro canto: era di quelle « ma-
raviglie del cielo, « che ridire Xè sa né
può chi di lassù discende ; » Par, I 5-C.

— Nella corte del del: cfr. Inf., II
125. — Gioie care e belle: cfr. Par., IX
37. — Tanto ecc. Due passi di Marco
Polo (XXXV-LXXIX) dichiarano que-
sto v. come meglio non si potrebbe desi-

derare: « Balascam... è grande reame... E
quivi nascono le pietre preziose, che si

chiamano balasci {Par. IX 69), che sono

molto care... ed è pena la testa ohi ca-

vasse di quelle pietre fuori del reame,
perciò che ve n'è tante, che diventereb-
bero vile... V'ha un lago ove si truova
molte perle ; ma il Gran Cane non vuole
che se ne cavino, che, se se ne cavasse
quante se ne troverebbono, diventerebbero
sì vili, che sarebbono per nulla. » Ma la

proibizione, di cui parla Dante, si riferisce

al pregio più che al numero delle gioie del

Paradiso. Cfr. Ant. Rime Volg. IV: «Ogni
gioia, ch'è più rara, Tennt'é più preziosa ;

Ancora che non sia cara, De l'altr'è più.

graziosa. » — 74-75. Conviene, dnnque
farsi degni di salire a godere la dolcezza
di quel canto ineffabile. Chi non «' im-
penna: chi non si tornisce di ali, « Tali

snelle e le piume del gran disio ; » Purg.
IV 28-29. Energico s impenna e tutto il

v. Cfr. « spennar » Inf. XVII 110. —
Aspetti dal muto le novelle di quel lnogo,

aspetti che gliene parli il muto : non le

avrà mai.
76. Poi: dopoché. — Ardenti soli : non

è dir troppo, se vincevano lo splendore del

sole, — 78. Come ecc. Lentamente, cfr.

Purg. VIII 86-87. < È, da sapere che
ciascuno cielo, di sotto al cristallino, ha
due poi i fermi quanto a sé ; e lo nono gli

ha fermi e fissi e non mutabili secondo
alcuno rispetto... E ciascuna parte (di

ogni cielo) quant'ella è più presso all'e-

quatore, tanto più rattamente si muove ;

quanto più rimota e più presso al polo,

più è tarda, perocché la sua revoluzione è

minore, e conviene essere in uno medesi-
mo tempo, di necessitade, con la maggio-
re. » Conv. II 4.

79-81 . « Quegli ardenti soli » mi parver
donne, fecero a modo di donne, che non
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85

88

91

94

E, dentro all'un, senti' cominciar : < Quando
Lo raggio della grazia, onde s'accende

Verace amore, e che poi cresce, amando,
Multiplicato, in te, tanto risplende,

Che ti conduce su per quella scala,

U', sanza risalir, nessun discende;

Qual ti negasse il vin della sua fiala

Per la tua sete, in libertà non fora,

Se non com'acqua, ch'ai mar non si cala.

Tu vuo' saper di quai piante s'infiora

Questa ghirlanda, che 'ntorno vagheggia
La bella donna, che, al ciel, t'avvalora.

Io fui degli agni della santa greggia,

lasciano il ballo, ma si fermano lì dove
sono, ascoltando sinché abbiano udito le

nitore note, sinché non sia ripreso il canto.

Si ricordi che le donne, nel Medio Evo e

sino al Cinquecento, ballavano tenendosi
per mano, al canto di quelle poesie, che.

appunto perciò, si chiamarono ballate; cfr.

Purg. XX 100 n., XXTX 121. XXXI
132, Par. XXIV 16. « Quella, che guida
il canto, dice la prima stanza stando fer-

ma : la qnal finita, il hallo tutto, volgen-
dosi, la replica cantando, e, finita, si fer-

ma : e la madonna della canzone pur ferma
dice la stanza nuova, la quale finisce nella

rima della prima, e subito finita, il ballo

si muove in cerchio, cantando pur la stan-

za, che si dice il ritornello. » Borghini,
nel Bollett. IV 180. — Ricolte: cfr. 'Par.
IV 88.

82-87. Cfr. Purg. Vili 66. XIV 14-15.

Quando: giacché, cfr. Purg. XXXI 67.

Dentro all'un degli « ardenti soli : » cfr.

Par. Vili 28. — Lo raggio della grazia:

cfr. Purg. XXXHI 118-123 n. — Onde
s'accende verace amore: prima del peccato
di Adamo « l'uomo non aveva bisogno del

dono della grazia aggiunta ai beni natu-

rali per amar Dio naturalmente sopra tutte

le cose : » ma dopo, « anche per questo
l'uomo ha bisogno dell'aiuto della grazia.

Somma t. I-II 109. — E che: il quale
raggio. — Cresce amando: « Termine del

moto d*lla grazia è la vita eterna : in que-
sti moto si progredisce secondo l'aumento
della carità o della grazia. » Somma t.,

ivi 114, dov'è citato quel de' Proverbi IV
(18) : « La via de"ginsti è simile alla luce

(che comincia a risplendere), la quale si

avanza e cresce fino a giorno perfetto. »

— Per quella scala : ascendendo da un
cielo all'altro: cfr. Purg. XXI 21, Par.
XXI 7. — V nessun discende sanza ri-

salire: allnde al fatto che i beati, come
sappiamo, discendono dall'Empireo ai vari

cieli solo per mostrarsi a Dante: cfr. Par.
IV 28-39. Xon si deve, però, dimenticart-

ene i beati possono discendere in terra

per un certo tempo « e mirabilmente ap-

parire ai viventi quando vogliono: » «Som-

ma t. Ili Suppl. 69. Il v. snona forte

per il troncamento di risalir, i due u
accentati, e le un di nessun e di discende.

83-SO. S' e indugiato a considerare e

magnificare l'ottetto della grazia divina
nell' ascensione di Dante ancor vivo al

cielo : ora conchiude : Dunque, perchè
tanta grazia è in te. non è possibile che
alcuno di noi neghi soddisfazione al tuo
desiderio. A nn v. forte snecede uno lento,

dolce, tutto pieno d'affetto; se ne contino

le a. — Fiala : boccia. — In libertà non
fora : dice più esplicitamente e risoluta-

mente ciò. che Piccarda aveva solo la-

sciato intendere : cfr. Par. Ili 4:1-45. —
Acqua ecc. Se l'acqua d'un fiume non
cala al mare come naturalmente farebbe,

ciò accade perchè essa è impedita, trat-

tenuta da ostacoli: cfr. Par. I 1:56-138.

Aequa, mar, cala: nnova lentezza, nuova
dolcezza.

91-93. Xon aspetta di essere sollecitato

come Folchetto, Par. IX 73 segg. Questa
ghirlanda : la « corona » de' fulgori, v. 65.

— Vagheggia la bella donna: sono spiriti

di teologi. I principi della teologia sono gli

articoli delia fede, che essa non dimostra,

ma ila essi procedi* a dimostrare qualche
altra cosa : Somma t. I s. « La divina -

za... perfettamente ne fa il vero vedere, nel

quale si cheta l'anima nostra : » '

II 15. — T'avvalora: così nel senso let-

terale come nell'allegorico: è Beatrice

che conduce Dante lv. 37) : è la Fede,
clic fa degno del cielo il cristiano. I ti.

Par. XXV 10-12. Xel Conv. (IU 14)

si legge che la filosofia « avvalora e ac-

cende amore ovunque ella si mostra. »

94-96. Fui domenicano. Agni ecc. Cfr.

Par. IX 131. — V: nel qnal cammino
ben s'impingua, si diventa ben grassi: con-

tinua la metafora degli agni. La grassezza

dell'agnello attesta la bontà del pascolo.

— Se non si vaneggia: se non si abban-

dona il cammino, per il quale guida il
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97

100

103

106

109

Che Domenico mena per cammino,
C ben s'impingua, se non si vaneggia.

Questi, che m'è, a destra, più vicino,

Frate e maestro fummi: ed «-350 Alberto

E di Cotogna, ed io Tomas d'Aquino.

bÌ, di tutti gli altri, esser vuo' certo,

Diretro al mio parlar, ten vien col viso.

Girando su per lo beato serto.

Quell'altro fiammeggiare esce del riso

Di Grazian, che, l'uno e l'altro foro,

Aiutò si, che piace in Paradiso.

L'altro, ch'appresso adorna il nostro coro,

Quel Pietro fu, che, con la poverella,

Offerse, a Santa Chiesa, il suo tesoro.

La quinta luce, ch'è, tra noi, più bella,

pastore. Cfr. 7. V. XL: * Mi vergogna-
vo di ciò, che gli occhi miei aveano così

vaneggiato » (troppo guardando la « gen-
til donna»): canz. Doglia mi reca st. 4 :

' Corre l'avaro, ma più fugge pace — O
mente cieca, che non pnoi vertere Lo tno
folle volere ! — Col numero, ch'ognora pas-
sar bada. Che infinito vaneggia; <• ossia

(Conv. Ili 15) «andando dietro al nomerò
impossibile a giungere. "Queste parole del-

lo spirito, che Dante tìnge di non intender
bene, saran dichiarate nel e. XI 124 segg.

97-99. Più vicino : cfr. Par. IX 38. —
Frate: appartennero entrambi allo stesso

ordine. —E maestro: nomini prima il mae-
stro che sé stesso. Alberto *ìi Colo
Alberto Magno di Lavingen (Svevia), il

« dottore universale. » vissuto dal 119o al

1280. insegnò parecchi anni a C jlonia sul

Reno (Inf. XXIII 63), e vi morì. Primo
tentò di conciliare la filosofìa aristotelica

con la teologia cristiana. Cfr. Ini". XII
4-9 n. — Toma» d'Aquino: « il bujno
fra Tommaso » </'onv. IV 30). il « dot-
tore angelico ». della nobile e potente fa-

miglia de' signori di Aquino, n. nel 1226.

e. ancora giovinetto, volle entrare nell'or-

dine domenicano. Studiò con Alberto a
Colonia : si narra che i discepoli lo chia-
mavano « il bue muto della Pnglia. » e che
il maestro un giorne disse: — Lasciatelo
stare, che questo bne empirà del suo mug-
gito il mondo. Insegno nell'università di

Napoli, dove, nel convento di S. Dome-
nico, una lapide ricord i che aveva lo sti-

pendio d'un'oncia d'oro all'anno Morì nel
1274. e corse voce che Carlo I d'Angiò
l'avesse fatto avvelenare : cfr. Purg. XX
69. Non solo fu nno de' più alti e Incidi
ingegni del suo secolo, ma uno de' più
operosi e fecondi. Procurò una nuova
traduzione delle opere di Aristotile, che
commentò col metodo di Averrois {Inf.,
IV 144 n.): qnindi si adoperò a tutt'uomo

a dare una -ialda e larga base aristotelica

alla teologia. Le sue due Somme sono tra

le fonti principali della scienza di Dante.
103-102. Esser vuoi certo : avere certa no-

tizia. Diretro ecc. Segni con gli occhi le

mie parole. — Lo beato serto : la « ghir-
landa, > che compongono questi beati : cfr.

v. 92. Ben conveniva che un sì grande
teologo facesse, per dir così, la presen-
tazione degli altri della sua « famiglia. »

103-105. Fiammeggiar : cfr. Inf. XIX
28. — Esce del riso: cfr. Par. V 124-

1 26. — Grazian : n. non si sa bene do-
ve, monaco camaldolese, compilò tra il

1220 e il 1240. a Bologna, il Decreto, am-
pia raccolta di canoni, che fu, per parec-

3i coli, il testo sn cui »i studiò il di-

ritto canonico. — L'uno e l'altro foro: il

civile e l'ecclesiastico. Una tarda iscrizio-

ne, posta in suo onore nella chiesa di S.Pe-
tronio, lo chiamò « interprete quasi divino
del diritto imperiale e del pontificio. • —
Aiutò -. col suo libro. — Piace in Para-
diso: l'aiuto: e il Paradiso lo rimerita.

106. Quel Pietro: Pier Lombardo, il « mae-
stro delle sentenze » (cfr. Mon. Ili 7), n.

a Lomello presso Novara : insegnò a Bolo-
gna e a Parigi, e di qnest'nltima città di-

venne vescovo. Compilò il Libro dille sen-

tenze « de' Padri, » che fn letto in tutte le

scuole di teologia. M. verso il 1164.—Con la

poverella ecc. Così modestamente P. Lom-
bardo nella prefazione al suo Libro-, cfr.

Luca XXI 1-3 : « Alzati gli occhi, (Gesù)
v^ervò de' ricchi, che gettavano le loro

offerte nel Gazofilacio (la parte del tempio
dove si custodivano i tesori). E vide di poi

anche una poverella vedova, la quale vi

gettò due piccoli. E disse: — Veramente
vi dico che questa povera vedova ha mes-
so più di tutti. »

109-114. È tra noi più bella, tutto il

mondo ne gola, l'alta mente, profondo sa-

vere, non surse il secondo : qui Tommaso
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Spira di tale amor, che tutto il mondo,
Laggiù, ne gola di saper novella.

112 Entro v'è l'alta mente, u' si profondo
Saver fu messo, che, se il vero è vero,

A veder tanto, non sarse il secondo.

115 Appresso vedi il lume di quel cero,

Che giuso, in carne, più addentro, vide

L'angelica natura e '1 ministero.

118 Nell'altra piccioletta luce, ride

Quello avvocato de' tempi cristiani.

Del cui latino Agustin si provvide.

121 Or se tu, l'occhio della mente, trani

Di luce in luce, dietro alle mie lode,

Già, dell'ottava, con seti.- rimani.

124 Per veder ogni ben, dentro vi gode

non espone soltanto: ammira, e manife-
sta l'ammirazione <:• ilorosamente. Se 'l vero

è vero; così s'esprime chi è profondamente
convinto di ciò. che afferma. — La quinta
luce è qnella del re Salomone (cfr. J'urg.

XXX 10 segg. ). al quale la regina di

Saba disse: « Vero è quello, che io avea
-entito dire nel mio paese di tue vii tu e

di tna sapienza ecc. » Lib. II de' Paralip.
IX. 'j segg.

—

Spira di tale amor : Salomone,
ispirato da amore ardentissinio. compose
il

( 'antico de' Cantici considerato come
« epitalamio delle sante nozze di Cristo con
la f'hiesa. » — Gola: brama, cfr. Par. Ili
yj. — Di saper novella: si dubitava se

fosse in cielo o no: Dante tronca la que-
stione. — Sì profondo ecc. Salomone disse

a Dio : « Dammi la sapienza e l'intelli-

genza, aftinché io possa governare il tuo
popolo. >• E Dio disse a Salomone : « La
sapienza e la scienza sono concednte a

te. » Lib. II de' Paralip. II 8-12. —
Veder: con l'intelletto. — Xon gurse 'l

secondo: cfr. Lib II de' He III 12:

Fico che io ho esandito le tue parole,

e ti ho dato un cuor sapiente e di tanta
intelligenza, che nessuno è stato simile a
te per l' avanti, e nessuno sarà (sorgerà,

surrecturus) in appresso. » Anche questa
frase lascia nella mente di Dante un dubbio,
che gli sarà sciolto nel e. XIII 46 segg.

115-117. Quel cero: lo spirito, che lì

manda lume come cero acceso. Indica Dio-
nisio Areopagita, ateniese convertito al

Cristianesimo da S. Paolo, al quale fu at-

tribuito il libro Della celeste Gerarchia.
Cfr. LeU. a Gang. 21, Lett. VIII 7 (Par.
IX n. a' tv. 133-135). — Più addentro
vide ecc. Cfr. Par. XXVIII 130139.

118-120. Piccioletta luce: minore delle

altre, ed è giusto. Dentro di essa ride (cfr.

v. 103) Paolo Orosio, prete della Lnsitania.
vissuto al principio del sec. V. Anche ègin-
sto che sia con gli spiriti degl'interpreti

della fede cristiana egli, che, nella Storia
coiìtro i Pagani, primo saggio di storia

universale, inti-se a dimostrare « che tntto

quanto accade nella storia dell'amanita in-

tera è ordinato e condotto da Dio unico,

creatore degli uomini, sorgente di ogni po-

tenza e di ogni regno. » Cfr. Ebert St.

gen. della Letter. nel M. E. I 16. Que-
st'operetta ebbe grandissima diffusione, ed
esercitò notevole influenza su lo spirito

di Dante, il quale non vi attinse solo no-

tizie, ma anche giudizi e concetti, che fece

snoi. specialmente nella Iloti. Xella Y. E.
(II 6) incinse Orosio tra gli scrittori di

• altissime prose. » — Avvocato de' tempi
cristiani : Orosio si propose di confutare i

Pagani, che attribuivano al Cristianesimo
i mandi mali « de' tempi presenti. » L'e-

spressione tempi cristiani si legge nella

sua conclusione. — Del cui latino ecc.

S. Agostino dette a Orosio l'incarico di

scrivere 1' operetta, quasi supplemento
della sua grande opera La città di Dio ;

cfr. la pref. alla Storia.

121-123. L'occhio della mente: non solo

quelli del corpo (v.112). Se le mie lode accom-
pagni con discernimento, già hai desiderio

di sapere chi sia neWottava luce. La setti-

ma luce « piccioletta » non deve fermar
molto l'attenzione di Dante. Cfr. <'nnr.

I 4: « Siccome la parte sensitiva dell'a-

nima ha suoi occhi colli quali apprende la

differenza delle cose in quanto elle sono
di fuori colorate : così la parte razionale ha
suo occhio, col quale apprende la diffe-

renza delle cose, in quanto sono al alcuno
fine ordinate : e quest'è la discrezione. »

— Trani: traini, trascini. Villani VII 39:
« fecelo franare e impiccare. » — Lode :

cfr. Inf. II 103.

124-129. Per vedere: perchè vede.— L'a-
nima santa, che fa manifesto come sia

fallace il mondo a chi ode bene di lei, è

quella di A. M. Severino Boezio (480-525),
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L'anima santa, che, il mondo fallace,

Fa manifesto a chi, di lei, ben ode.

127 Lo corpo, ond'ella fu cacciata, giace

Giuso in Cieldauro: ed essa, da martire

E da esilio, venne a questa pace.

130 Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro

D'Isidoro, di Beda e di Riccardo,

Che, a considerar, fu più che viro.

133 Questo, onde a me ritorna il tuo riguardo,

E il lume d'uno spirto, che, in pensieri

Gravi, a morir, gli parve venir tardo :

136 Essa è la luce eterna di Sigi' -ri.

Che, leggendo nel Vico degli Strami.

Sillogizzò invidiosi veri. »

'autore della Consolazione della Filosofia,

tino de' due libri, che istradarono Dante
agli studi filosofici, quando cercò conso-

larsi della « tristizia. » in cui l'aveva im-
merso la morte di Beatrice. « E misimi a
leggere quello non conosciuto da molti

libro dì Boezio, nel quale, cattivo (carce-

rato) e discacciato, consolato s'avea,. ecc. ••

Conv. I 18. Boezio nella Consolazione
discorse eloqnentemente della potenza e

della provvidenza divina (cfr. Par. II
133-135 n.i : tradusse e commentò i filosori

greci, scrisse un opuscolo su la Trinità,

e altri trattati teologici gli erano attri-

buiti : ma qui Dante volle particolarmente
ricordare che, nella maggiore opera, mostrò
doversi cercare fuori di questo mondo il

vero bene e la vera felicità. — Cacciata:
« Teodorico mandò in pregione e fece mo-
rire a Pavia il buono e santo Boezio Se-

verino console di Soma, perch'egli, per
bene e stato della repubblica di Koma e

della tede cristiana, il contrastava de' suoi
difetti e tirannie, apponendogli false ca-

gioni. » Villani II 5. — Gi»s->: cfr. v.

116. — Cieldauro : nella basilica di S. Pie-
tro in Cielo d :oro di Pavia. — T>a mar-
tiro: Boezio fu considerato come un mar-
tire della fede: cfr. Par. XV 14>. Esi-

gilo : la vita terrena.

( 130-132. Isidoro: Si. Isidoro di Siviglia

em. 636). Più delle su»- opere teoloìriche

pbbero diffusione I XX libri di Etimologie.
vasta e bene ordinata enciclopedia del sa-

pere del tempo, dalla grammatica alla teo-

logia, dalTarte militare alla culinaria. —
Beda: «il venerabile Beda » (672-735). n.

presso Wearmonth nel Northninberland.
monaco, scrittore fecondissimo di prose e
di versi. Con i suoi scritti relativi alla

storia e alla scienza storica, esercitò grande
azione su la letteratura e su la cultura del
Medio Evo. — l.'iecardo: probabilmente
scozzese, priori- degli Agostiniani di S. Vit-
tore (Parigi) onde prese il soprannome.

ni. nel 1173. Delle molte sue opere mistiche
solo quella Della Contemplazione è ricor-

data da Dante, nella Lett. a f'ang. 28.

Fu chiamato « il grande contemplatore ».

— Considerar è specie o grado del contem-
plare. « I/uso dello speculativo si è, non
di operare per noi, ma considerare le opere
di Dio e della natura: » Conv. IV 22.

Più che viro : più che nomo, quasi angelo.
Gli angeli, « spiriti contemplanti. » consi-
siderano o contemplano la maestà di Dio.
Coni: II 6: cfr. Par. I 70. Inf. IV 30.

133-135. Dopo aver guardato il duode-
cimo lume. Dante riporta gli occhi al lume
di S. Tommaso. — Riguardo : sguardo :

cfr. il son. Xon mi portano (Inf. XXXI
136-141 n.). — Che gli parve: idiotismo
spigliato, sempre vivo. — Pensieri gravi :

seri, solenni, come son quelli del virtuoso,
che vive sino a tarda età. quando Tanima
« astrattasi dalle mondane cose e cogita-

zioni » (pensieri) « a Dio si rimarita Con-
templando la fine che l'aspetta. E bene-
dice li tempi passati. .• Conv. canz. Le
dolci rime e il commento IV 28. — Esser
tardo: cfr. Pura. XVI 122. Conv. ivi:
- Rendesi a Dio la nobile anima in questa
età mei senio) e attende la fine di questa
vita con molto desiderio. »

136-138. Essa è la luce eterna: è detto
con calore, con enfasi. S. Tommaso par che
si compiaccia di aver compagno, nel cielo,

nella beatitudine, ano. al quale fu. in terra.

fiero avversario. — Sigieri : di Brabante,
professore all'università di Parigi, impu-
tato di eresia per le ardite sue opinioni
filosofiche e religiose, e per esse condan-
nato nel 1271 e nel 1277. Xegava la crea-

zione dal nulla. Timmortalità dell'anima,
il libero arbitrio: cfr. Tocco Le correnti

del pensiero filosofico nel sec. XIII. La
Oron. di Brabante racconta : •• Xon potendo
restare a Parigi, andò alla corte di Boma.
e lì. poco tempo dopo, trafitto da un suo
chierico quasi matto, mori. » Xel Fiore.
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139 Indi, come orologio, che ne chiami
Nell'ora, che la sposa di Dio surge

A mattinar lo Sposo perchè l'ami,

142 Che l'una parte, l'altra, tira ed urge,

Tin tin sonando con si dolco nota,

Che il ben disposto spirto d'amor turge
;

145 Cosi vid'io la gloriosa rota

Muoversi, e render voce a voce in tempra
Ed in dolcezza, ch'esser non può nota,

148 Se non colà, dove il gioir s'insempra.

XCII, Falserubiante, personificazione del-

l'ipocrisia religiosa, si gloria di averlo tatto

uccidere : « Mastro Sighier non andò guari
lieto. A ghiado il fé' morire, a gran do-
lore, Nella corte di Roma, ad Orbivieto. »

Non si confonda, però, questo gran do-

lore cagionato dal ferro dell'assassino, con
i pensieri gravi, tra i quali, secondo il

poeta, Sigieri affrettò col desiderio la morte.
— Leggendo : i professori insegnavano leg-

gendo i testi e chiosandoli. — Vico degli

Strami: la « Rue du Fonarre » a Parigi,

dov'erano le scuole. — Sillogizzò : « negli

esercizi logici, Sigieri eccelleva su tutti

i contemporanei : » Tocco 1. cit. — Invi-
diosi veri: alla latina: verità degne d'in-

vidia, ammirande. Cfr. Leti. V 2: «Al-
lietati già ora. Italia... che ben presto
parrai al mondo degna d'invidia » (invi-

diosa). S. Tommaso, che parla, e Dante,
che lo fa parlare, non avrebbero chiamalo
veri proposizioni contrarie alla fede. Per-
ciò, per l'osservazione fatta nella n. ai w.
134-135. e perchè Dante non accenna al-

l'assassinio, si deve credere che, delle dot-
trine e de' casi di Sigieri, egli non fosse

esattamente informato.
139-148. Finito il discorso di S. Tommaso,

la gloriosa rota, la « ghirlanda » di spi-

riti (v. !)) si mosse cantando con dolcezza
indicibile. A rappresentare con an'imagine

questo moto e questo canto, il poeta li

paragona al moto e al suono dell'orologio,

ohe ii sveglia di buon mattino con dolce
tintinno. — La sposa di Dio, la Chiesa,
(Par. XXVII 40. cfr. Inf. XIX 57) sur-

gè all'alba a chieder, cantando le laudi, l'a-

more dello sposo: cfr. Purg. I 11 5-117 n.
— Mattinar: cantare la mattinata, come so-

levano gli amanti alle loro donne; cfr. Boc-
caccio Corbaecio : « Canzoni suoni e matti-
nate... volentieri ascoltava, e sommamente
aveva a schivo di qualunque fosse colei,

alla quale fossero state cantate e fatte. >»

— L'una parte, la ruota, tira, ed urge.

spinge l'altra, e così pareva che, in quel
primo moversi, facessero gli spiriti della

ghirlanda, tirando da un lato, nrgendo
dall'altro. — Tin tin: proprio il suono
dell'orologio; tutto il v. è dolcissimo. --

f'he ecc. Ritrae l'impressione di quel tin

tin -. a udirlo, lo spirto del cristiano, che
è ben disposto (ad amare), turge, s'empie
tutto d'amore-, cfr. Par. XXX TI. —
Render voce a voce, emettere una serie di

note di tal tempra e di tal dolcezza, che
può esser nota, si può udire solo colà.

dove il gioir dura sempre, in Paradiso. —
Tempra: cfr. Purg. XXX 94. —S'in-
sempra-, chiude con t'orza il canto questo
verbo arditamente cavato da tempre ; ofr.
Par. IX 73.
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insensata cura dei mortali,

Quanto son difettivi sillogismi

Quei, che ti fanno, in basso, batter l'ali !

Chi dietro a iura, e chi ad aforismi.

Sen giva, e chi seguendo sacerdozio,

E chi regnar per forza o per sofismi,

E chi rubare, e chi civil negozio;

Chi, nel diletto della carne involto.

S'affaticava, e chi si dava all'ozio;

Quand'io, da tutte queste cose sciolto,

Con Beatrice, m'era, suso in cielo,

Cotanto gloriosamente accolto.

1-3. Lo spettacolo stupendo descritto

alla tìne del C. X. ispira al poeta commi-
serazione per gli nomini

,
che dimenti-

cano di pensare al cielo e ai suoi gaudi
ineffabili, eterni. Anche quest'apostrofe
inattesa e ben forte — benché non tanto
aspra quanto quella del e. IX 10-12 —
ricorda, per l' idea, un passo AélV Eccle-
siaste 1 14-15 : — « Io osservai tutto quello.

che si fa sotto del sole, e vidi che tutto

è vanita... Degli stolti il numero è ind-

ulto. » E, per la forma, uno di A. da
Settimello III 139-140 : « Mente cieca degli

nomini, con quante tenebre d'errore tu
sei sommersa, che tn reputi le sole cose
pessime essere buone ! » — Insensata :

dissennata. — Difettivi: difettosi, sba-
gliati. Cfr. Con. I 4: « Le cose difettive

possono avere i loro difetti per modo, che
nella prima faccia non paiono : ma, sotto

pretesto ili perfezione, la imperfezione si

nasconde. > Così è di certi sillogismi, che
paiono tirati a fil di logica. Cfr. Par. X
138. Mon. II 6 : « Se in certo modo dai
falsi sillogismi si conchiude il vero, ciò

avviene per caso... Il vero, per sé, non
consegue mai dai sillogismi falsi... Ciò
si avvera anche nelle azioni : già
quantunque il ladro soccorra il povero
col furto, questa non è da chiamare ele-

mosina. » — Vi fanno, in basso, batter
Vale: affaccendare, scalmanare in terra.
" Quando l'uccello è impiastrato (nel vi-

'juanto più si dibatte per escirne,
più si lega e più s'avviluppa: » Fra Gior-
dano XVH. cfr. Purg. XIV 150.

4-6. Dà ragione dell'apostrofe dolorosa,
con la quale ha cominciato : « i mortali >

erano intenti alle occupazioni solite, alla

soddisfazione delle passioni e de' vizi,

mentre io ero suso in cielo eon Beatrice.

accolto da' beati cotanto gloriosamente
quanto nel e. precedente ho narrato. —
Chi... Chi... ecc. Xota alcune delle occu-
pazioni più comuni ; cfr. Inf. XXI 11

segg. Iura : plur. di tu*, il diritto. Al-
lude ai legisti. — Aforismi : allude ai

medici, che l'arte loro imparavano su gli

Aforismi d'Ippocrate; cfr. Inf. IV 143

n. — Sacerdozio : in quanto dato « alla

sollecitudine ovvero cura delle cose tem-
porali. » ilon. in 14. Cfr. Conv. UT 11 :

« Xon si dee chiamare vero filosofo colui,

che è amico di sapienza per utilità, sic-

come sono legisti, medici, e quasi tutti

li religiosi, che non per sapere studiano,
ma per acquistar moneta e dignità. • —
Regnar : signoreggiare, dominare. Per
forza o per sofismi : « o per forza o per
frode. » Inf. XI 24. Cfr. Par. XXTV 81:
Conv. II 15: « La divina scienza... non
sofferà lite alcuna d'opinioni o di solìstici

argomenti, per la eccellentissima certezza
del suo soggetto, lo quale è Iddio. »

7-9. Civil negozio : affare pubblico. « La
cura famigliare e civile convenevolmente
a sé tiene degli uomini il maggior nu-
mero, » Conv. II. — Chi nel diletto ecc.

« Quante fatiche e male venture hanno
coloro, che vogliono le ricchezze, e vo-

gliono i diletti carnali e gli onori mon-
dani, non si potrebbe dire : » Fra Gior-

dano XXIII— All'ozio: è il meno male,
ma non è ciò, per cui l'uomo fu fatto ;

cfr. Purg. VLT 102.

10-12. Quand'io ecc. Dopo l'apostrofe e

l'enumerazione delle « cure insensate de'

mortali, » dopo nove versi, in forte anti-
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13

16

19

22

25

28

31

Poi che ciascuno fu tornato ne lo

Punto del cerchio, in che, avanti, s'era,

Fermossi come, a candellier, candelo.

Ed io senti', dentro a quella lumera,
Che pria m'avea parlato, sorridendo

Incominciar, facendosi più mera:
« Così com'io, del suo raggio, risplendo,

Si, riguardando nella Luce Eterna,
Li tuoi pensieri, onde cagioni, apprendo.

Tu dubbii; ed hai voler che si discerna,

In si aperta e si distesa lingua,

Lo dicer mio, ch'ai tuo sentir si sterna,

Ove dinanzi dissi: « U' ben s'impingua; »

E là, u' dissi: « Non surse il secondo; »

E qui è uopo che ben si distingua.

La Provvedenza, che governa il mondo
Con quel consiglio, nel quale ogni aspetto

Creato è vinto, pria che vada al fondo,

Però che andasse ver lo suo Diletto

La sposa di Colui, ch'ad alte grida

Disposò lei col sangue benedetto,

tesi, una serie di « cose » ben altrimenti
degne, con intima soddisfazione notate
gradatamente, e ognuna con proprio ri-

lievo. Da tutte queste cose sciolto : miseri
voi, quanto vi compiango '. La voce vigo-
rosamente percuote tutte e spinge fuori
sciolto. Con Beatrice: nella compagnia
della più dolce guida e più cara (Par.
XXIII 34) ; non richiama oziosamente
una circostanza ovvia, segnala un'altis-

sima, continua cagione di letizia. Suso
in cielo : e i mortali « in basso ! » Cotanto
gloriosamente si prendon quasi tutto il

verso, e danno alti suoni e giocondi.
13-15. Cfr. Par. X 76-81; 145-146. —

Ke lo : cfr. Inf. VII 23 n. — Come a
candellier candelo : rigido e diritto, e con
la fiammella in cima. Cfr. Par. XXX 54.

Sidrac CCLXXXII: «come quelli, che
fa ardere dinanzi al sole uno bello can-
delo. » Stat. sen. II 11 : « La soma de'
candeli del sevo lavorati. »

16-18. Riprese a parlare San Tommaso.
Sorridendo: Dante non vedeva il sorriso.

ma ne vedeva l' effetto nella maggior
chiarezza dello splendore; cfr. Par. V
125-126. — Più mera: cfr. Par. IX 114.

19. Del suo raggio: del raggio della
Luce Eterna ; premette il pronome al no-
me. M'accendo : cfr. Par. VII 6 n. —
20-21. Riguardando nella Luce Eterna, ap-
prendo onde tn cagioni li tuoi pensieri,
che è. che ti dà da pensare. Cfr. v. 78;
Par. IX 73-75, XV 61-63. « E qui è da
sapere che ciascuno intelletto di sopra
(del cielo...) conosce qnel, ch'è sopra sé,

e quello, ch :

è sotto di se: conosce dun-
que Iddio siccome sua cagione; conosce
quello, ch'è sotto sé, siccome suo effetto.

È perocché Iddio è nniversalissima ca-

gione di tutte le cose, conoscendo lui.

tutte le cose conosconsi secondo il modo
della intelligenzia. » Conv. III 6.

22-24. Tu dubbii: cfr. Par. VII 10.

Hai voler che si discerna lo dicer mio
ecc. Vnoi che si dichiari meglio ciò, che
ti ho detto. — In più distesa lingua : in
più ampio discorso. Cfr. Barberino Eegg.
IV 1 : « Vedrai, se tu vorrai, più disteso
trattato. » — Ch'ai suo sentir si sterna
che si adatti alla tua capacità, cfr. Par,
TV 45. Sumere lat. propriamente signi

fica stendere : per traslato, appianare
render liscio. Cfr. Par. XXVI 37. 40, 43

25-27. Dinanzi : cfr. il e. precedente, vv,

96 e 114. — E qui ecc. Perchè il primo di

questi ilne passi oscuri non ha bisogno,
come vedremo, di nessuna distinzione, e
il secondo sarà dichiarato distinguendo
sottilmente, nella persona di Salomone,
il re dall'uomo (cfr. Par. XIII 37 segg.
specialmente il v. 109), qui. si riferisce

solo al s condo. La voce dà a qui e a ben
particolare risalto.

28. Cfr. Par. I 121, VIII 97 segg. —
29-30. Cfr. Purg. VI 121-122. Aspetto:
cfr. Purg. XXIX 58 ecc. Nessuna crea-

tura può spinger la vista sino al fondo
del consiglio divino.

31-33. Perchè la Chiesa andasse verso
Cristo sicuramente e mantenendosi a lui

più fedele, ordinò in favore di lei due
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37

40
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46

In sé, sicura ed anco, a Lui, più fida
;

Duo Principi ordinò in suo favore,

Che, quinci e quindi, le fosser per guida.

L'un fu tutto serafico in ardore;
L'altro, per sapienza, in terra, fue,

Di cherubica luce, uno splendore.

Dell'un dirò, però che d'amendue
Si dice, l'un pregiando, qual ch'uom prende.

Perchè, ad un fine, fur l'opere sue.

Intra Tupino e l'acqua, che discende

Del colle eletto del beato Ubaldo,
Fertile costa d'alto monte pende,

Onde Perugia sente freddo e caldo

Da Porta Sole; e, diretro, le piange.

Per grave giogo, Nocera con Gualdo.

principi ecc. La dichiarazione del primo
passo oscuro (w. 118 segg.) sarà conse-
guenza del ragionamento presente, che,

a prima giunta, pare non abbia relazione

di sorta con essa. — Lo suo Diletto, la

sposa : reminiscenze del Cantico de' Can-
tici II 13 ecc. La sposa fu considerata
simbolo della Chiesa, cfr. Par. X 140 e

la n. — Ad alte grida : stando an la croce,
« esclamò Gesù ad alta voce : Eli, Eli ecc.

Gettato di nuovo un gran grido, rendè
lo spirito: • Matteo XXVII 46-50. — Col
sangue benedetto: cfr. Atti XX 28: « la

Chiesa di Dio acquistata da Ini col pro-

prio sangue. Par. XXVII 40-41.

34-36. Principi : quasi capi di eserciti. —
Quinci e quindi: cfr. Inf. XIV 41 n.

Alla fine del sec. XII la Chiesa, tutta
data alle cure terrene, era corrotta e fie-

ramente combattuta dalle eresie, che lo

spettacolo della sua corruzione suscitava
od incoraggiava. — Air tino dei due prin-

cipi Guittone aveva detto : « Isformata e
quasi morta era salute, Errore e vizio

contra essa pugnando. Quando tu, con
magna ogni vertute. Levasti forte e prò'
lor contrastando. » E all'altro : <• A la

Chiesa tu defensione E forte compione e

retto... Errore e stoltezza abondava, E
cattino stavano muto : Fede e virtù amor-
tava, Ond'era '1 secol perduto. Xon ne
avesse Dio proveduto Di te ecc. =

37-39. L'uno amantissimo di Dio a modo
di serafino, l'altro sapientissimo a modo
di cherubino. « Seraphin s' interpreta
ardenti, Chernbim s' interpreta pienezza
di scienza. Ond'è chiaro che Chernbim
è denominato dalla scienza e Seraphim
dall'ardore della carità. » Somma t. I 63,

che toglie queste definizioni da Gregorio
Magno Omelia su l'Evangelo XXXII.
Prima di Dante. Ubertino da Casale
(Par. XII 124) aveva scritto de' « due
principi : • n primo purgato da pietra

serafica e da ardore celeste infiammato,
pareva incendiasse tutto il mondo : il se-

condo, poi, cherubino librato su le ali,

clamide, che ripara col lume della sa-

pienza, fecondo della parola della pre-

dicazione, raggiò splendidamente sulle

tenebre del mondo. » Cfr. Cosmo Le mi-
stiche nozze di frate Francesco con Ma-
donna Povertà. L' indugio della voce a
serafico e a sapienza, i molti o e u per-

cossi dall'accento rendono con efficacia il

sentimento, che ispira queste magnifiche
lodi.

40-42. Dell'un : del primo. — Però che
ecc. Si noti che San Tommaso appartenne
all'ordine del secondo, e fu garbato pen-
siero di Dante quello di far dire da lui le

lodi del primo. — Qual ch'uom prende-.

cfr. Par. TV 30. — Ad un fine : allo stes-

so: questo un va pronunziato forte.

43-48. Il tono s' innalza. Tommaso, co-

minciando il racconto della vita del pri-

mo « principe, » si trattiene con compia-
cenza a dire del luogo, dove esso nacque :

luogo, che parve predestinato dalla posi-

zione e dal nome a dargli i natali. Tu-
pino : fiumicello. che nasce presso il colle

di Fossato, bagna Foligno e mette foce

nel Chiascio. — L'acqua ecc. Il Chiascio
nasce da un colle vicino a Gubbio (Purg.
XI 80). che il beato Vbaldo scelse per
vivervi da religioso : riceve le acque del
Topino sotto Assisi. Sant' Vbaldo « de
nobeli parenti nato... ordenò li calonaci
regolari in Santo Secondo, dove demorò
per spazio de tempo. » Xominato vescovo
di Gubbio. « visse in santa vita. » Mori
nel 1160. Cron. di set Guerriero. — Costa:
cfr. Par. XXII37. - Alto monte: ilSubasio.

che raggiunge l'altezza di 1290 m. La costa

più fertile e meno ripida del monte pende
verso Perugia, molto più bassa, che sente,

riceve da essa il caldo del sole d'estate

e il freddo delle nevi d' inverno, dalla
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Di questa costa, là dov'ella frange

Più sua rattezza, nacque al mondo un sole,

Come fa questo, talvolta, di Gange.
Però chi, d'esso loco, fa parole,

Non dica Ascesi, che direbbe corto,

Ma Oriente, se propio dir vuole.

Non era ancor molto lontan dall'orto,

Ch'ei cominciò a far sentir la terra.

Della sua gran virtute, alcun conforto
;

Che per tal donna, giovinetto, in guerra

Del padre corse, a cui, com'alla morte,

La porta del piacer, nessun disserra;

E dinanzi alla sua spiritai corte,

parte dove s"apre (esiste tuttora) Porta
Sole: diretro di esso, di fronte all'altra

sua eosta, Kocera con Gualdo piange per
grave giogo. Già è stato osservato che
grave giogo forma antitesi con fertile co-

ita: ma non si creda che qneste parole

indichino l'altro versante del Snbasio o
del suo gruppo, al quale le piccole città

di Xocera e di Gualdo non si appoggiano,
dal quale le dividono il Topino e un af-

fluente del Chiascio : esse sono aduggiate,
afflitte, onde il pianger di Dante, dal giogo,

molto più alto e molto meno aprico, che
va dal monte Pennino al monte Penna.
Giogo: cfr. Purg. V 116. Noeera è «ri-
stretta dalla vicinanza del monte (che

non è, ripeto, il Snbasio) verso levante,

la cui altezza impedisce per molti minuti
il levar del sole ne' giorni brumali... Il

grave giogo coi monti Maggiore e Pen-
nino s'innalza sopra Xocera tino a 1570
metri... Gualdo, dalla parte di levante e

di settentrione... è quasi a ridosso del-

l'Appennino, due cime del quale, l'una
detta Serrasanta e l'altra Fringuello, gli

si alzano sopra, sicché l' inverno vi è

freddo assai. » Morici nel Giorn. dant.

VII 8. !Si ponga attenzione al fatto che
i rispettivi monti s' innalzano proprio

sopra le due piccole città ; esso dà piena
ragione di grave.

49-51. Dove la costa dell'aito monte si

fa meno ripida, sta Assisi. Frange più
sua rattezza : cfr. Purg. XII 103 (« Si

rompe, del montar, l'ardita foga») e 107
n. — Un sole : non fu Dante il primo a

dirlo. Gregorio IX : « Quasi sole riful-

gente, così egli rifulse nel tempio di

Dio»; Tre Compagni: « Quale sole sor-

gente > ecc. Cfr. Laude cortonesi XXXIX :

« Quando fo da Dio mandato... Lo mon-
do, ch'era entenebrato, Recevette grande
splendore. • — Questo : il sole vero, dove
S. Tommaso parla. — Talvolta: il sole

nou sorge sempre allo stesso luogo del-

l'orizzonte ; cfr. Purg. IV 64-65. Par. XII
51. Di Gange: cfr. Purg. II 5, XXVII 4.

52-54. Esso loco, Assisi, al tempo di

Dante, in Toscana, era chiamato Ascesi:

ma. osserva egli per bocca di S. Tom-
maso, questo nome non dice abbastanza,
non dice tutto ; a parlar propriamente, si

deve chiamarlo Oriente. A questa conse-

guenza, direttamente tratta dalla meta-
fora « nacque un sole, » non erano giunti
altri, pur cercando di applicare al santo

di Assisi le parole dell'Apocalisse VII 2 :

« E vidi un altr'angelo. che ascendeva
dall'Oriente; » s'eran fermati a osser-

vare che « la città di Assisi è posta ad
oriente. » Dante potè ricordare la Prof,
di Zaccaria III 8: «Ecco che io farò

venire il mio servo. l'Oriente; » VI 12:
« Ecco l'uomo, il cui nome è l'Oriente. »

— Ascesi : così il Pseudo-Brunetto, il Vil-

lani, i Fioretti di S. Francesco ecc. —
Corto: Cfr. Par. XXXIII 106.

55-57. Ancora « giovinetto, » come dirà

or ora. Orto : lat. nascita. — A far sen-

tir la terra : a far che la terra sentisse.
— Gran: mette una nota vigorosa nel-

l'esposizione del fatto. — Per tal donna:
non la nomina, né ha, sinora, nominato
« il principe : » rileva che nessuno le apre
volentieri la porta, come non l'apre alla

morte ; ella non piace a nessuno. Cfr. Inf.
I 7, Purg. XIV 37. Iacopone: « Va pe '1

mondo sconosciuta, Et ognuno la rifiuta.

Tutti dicon: Dio, m'aiuta, Se la veggion
pur passare... Ad ognuno dà tremore Che
non gli abbia in casa entrare. » Giovanni
da Parma : « Eri non poco odiosa a tntt' i

viventi, e rutti ti fuggivano, e, come po-

tevano, ti scacciavano. »

58. Giovinetto, in guerra del padre
corse : il padre lo rimproverò, lo bastonò,

lo incatenò ; « ma egli, per questo, assai

più pronto e più gagliardo diveniva ad
essegnire quello, che cominciato avea. »

S. Bonaventura Vita del serafico S. Fran-
cesco.

61-63. Citato dal padre dinanzi alla

corte, al tribunale spirituale del vescovo
di Assisi, perchè rinunziasse a tutt' i
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Et corani patre, le si fece unito;

Poscia, di dì in dì, l'amò più forte.

Questa, privata del Primo Marito,

Mille cent'anni e più, dispetta e scura,

Fino a costui, si stette sanz' invito.

Né valse udir che la trovò sicura

Con Amiclate, al suon della sua voce,

Colui, ch'a tutto il mondo fé' paura:

Né valse esser costante, né feroce,

Sì che, dove Maria rimase giuso,

Ella, con Cristo, salse in su la croce.

Ma perch'io non proceda troppo chiuso,

Francesco e Povertà, per questi amanti.

Prendi oramai nel mio parlar diffuso.

beni e rendesse quanto aveva, subito si

spogliò e gli restituì le vesti. — Coram
patrc: innanzi al padre, cfr. Matteo X
33. — Le si fece unito : si unì con lei, la

sposò. — Poscia ecc. Proprio il contrario
di ciò, che, non di rado, avviene tra ma-
rito e moglie.

64-66. Primo Marito : Gesù. — Mille
cent'anni e più: è detto lentamente, con
rincrescimento. Dispetta : cfr. v. 50, Inf.
IX 91. Scura: oscura, negletta. « Il san-

t'uomo,., vedendo che per tutto il mondo
era discacciata, si studiò in modo, con
perpetua carità, di sposarsela, che non
solo per quella abbandonò il padre e la

madre, ma ancora tutte le cose, che puòté

avere, distribuì ' et disperse. » S. Bona-
ventura. — Sant'invito a nuove nozze :

c'è dell'esagerazione, ma naturale. Nes-
suno l'aveva amata come e quanto < il

Primo Marito. >

67-69. E inutilmente fu raccontato che
Cesare la trovò sicura con Amiclate, e
tutto il mondo ebbe paura di Cesare, ella

no. Non si aspetterebbe questa remini-
scenza classica, in mezzo a tante memo-
rie cristiane. — Sicura : cfr. A da Setti-

mello III 156 -. « Ninna cosa può essere
più sicura che la povertade. » — Con
Amiclate ecc. Cesare, passato l'Adriatico
per combattere Pompeo (Par. VI 65).

aspettava impaziente l'arrivo d'Antonio
con la flotta adunata a Brindisi : non ve-
dendolo giungere, risolse di mettersi in
una barca e andare a Brindisi. « Gionse
ad uno povero nocchiere, lo quale aveva
nome Amicals (Amiclas), lo quale dor-
miva a la riva del mare in uno letto di
taso e di giunchi, li quali elli aveva rac-
colti a la riva, e dormiva sotto uno po-
vero frascato : una piccola nave avea le-

gata ad una piccola corda. Cesare gionse
e crullò lo frascato. Amicals si svegliò e
non dottò niente per ciò... Secondo che
disse Lucano, e' non era nessuno al mon-

do in sicura fortezza, che, s'essi avesse
sentito Cesare picchiare a la porta, che
non avesse dottato. Amicals non temeva
pirati di mare, né ladroni di terra, per
ciò che non aveva roba da perdere. » F.
di Ces. 165-166 dalla Fars. V 304 segg.
Cfr. Conv. TV 13 : « Lucano nel quinto
libro commenda la povertà di sicuranza
dicendo : — Oh sicure facoltà della po-
vera vita ! Oh stretti abitacoli e masse-
rizie ! Oh non ancora intese ricchezze
delli Dei ! A quali templi e a quali muri
poteo questo avvenire, cioè non temere
con alenno tumulto, bussando la mano
di Cesare I » Qui, alla mano, sostituì il

suono della voce.

70-71 . N"è valse : a lei. Feroce : indomita.
Che là ecc. Era stato detto da altri. Ma
qual è il senso esatto dell'ardita asser-

zione ì Una vera sottigliezza, della quale
più di tutti si compiacque G. da Parma :

«La stessa madre, che pure allora fedel-

mente ebbe cura di te, e, con ansioso af-

fetto, fu congiunta con te (o Gesù) nei
patimenti, la stessa madre dico, non po-
tendo toccarti per l'altezza della croce ;

madonna Povertà, con tutte le sne pri-

vazioni, più che mai strettamente ti ab-
bracciò come donzello carissimo, e di
gran cuore sofferse i tormenti con te:

però che non si tenne dal pulire la croce
e, a modo rustico, comporta, e, come si

crede, gli stessi chiodi non fabbricò in
numero sufficiente alle ferite, né li aguz-
zò, né li pulì ; ma tre soli, rozzi e aspri

e ottusi, apparecchiò ad agevolare il tuo
supplizio. E mentre morivi di sete, la

fedele sposa sollecitamente provvide che
non potessi avere nemmeno una goccia
d'acqua ecc. »

73-75. Troppo chiuso : cfr. Purg. XII
87. — Francesco : S. Francesco d'Assisi

(1172-1226). — Parlar diffuso: non meno
di quindici versi. Delle altre virtù del

santo — umiltà, castità, pazienza, amor
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76

79

82

85

La lor concordia e i lor lieti sembianti,

Amore a maraviglia e dolce sguardo.

Facien esser cagion di pensier santi :

Tanto che 'l venerabile Bernardo
Si scalzò prima, e, dietro a tanta pace,

Corse, e correndo, gli parv'esser tardo.

ignota ricchezza, o ben ferace!

Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro

Dietro allo sposo, si la sposa piace!

Indi sen va, quel padre e quel maestro.

Con la sua donna e con quella famiglia.

Che già legava l'umile capestro.

della pace ecc. — Dante non fa nemmeno
un cenno. Egli non volle vedere se non
l'amore eroico alla povertà, dimostrato
con l'esempio e predicato d i Francesco
in tempi, in cui tutti, anche la Chiesa,

non pensavano che a guadagnare con
qualunque mezzo, e possedere e godersi

il guadagno: egli giudicò, e non a torto.

che esso amore fosse stato ciò, che il

santo aveva avuto di più singolare e di

più efficace. Praticando la povertà e ren-

dendola amabile, questi aveva fatto ap-

parire a' miseri, agli oppressi, come uno
stato di perfezione ideale la dura realtà,

che pativano odiando e maledicendo. E
perchè « la sua famiglia » non seguiva
più le sue orme (Par. XII 115-117), era il

più fiero e più giusto rimprovero, che le

si potesse rivolgere, ricordare e glorifi-

care l' esempio e gì' insegnamenti del

« padre » e maestro.
76-78. La concordia è prodotta da amore

(Somma t. II-II 29 37), non viceversa :

dolce sguardo rende lieti i sembianti,
non viceversa : nel Romanzo della Uosa,
Dolce Sguardo, rappresentato come un
paggio giovinetto, tiene le frecce di A-
more, una delle quali ha nome Pel Sem-
biante, e presenta l'amante a Bell'Acce
glienza. Cfr. il poemetto provenz. La
CorU d'Amore 1574: Fiore CCI ; «Allor
pensai s' i' potesse vedere Dolze-Biguardo
per cosa che sia. Immantenente Amor a

me lo
; nvia, Di che mi fece molto gran

piacere. E que' sì mi mostrò Bell'Acco-
glienza, Ch'enmantenente venne a salu-

tarmi, E sì mi fece grande proferenza. »

Perciò mi pare che l'ordine del terzetto

sia : — Amore a maraviglia e dolce sguar-
do facevano esser la lor concordia e i lor

lieti sembianti cagion di pensier santi: e

il senso questo : — Francesco e Povertà
si amavano tanto maravigliosamente (cfr.

v. 63), tanto dolcemente si guardavano,
che chi li vedeva cosi concordi e di lieto

aspetto, concepiva pensieri santi. Essi

smentivano co' l'atti l'affermazioni- de 1

trattatisti : « La povertà non ha di ciie

paacere il suo amore. » Per la costruzione,
cfr. Par. VII 139-141. — A maraviglia:
cfr. v. 90. — Cagion di pensier : cfr. v.

21. Santi: spinsero altri all'imitazione
ilei mirabile esempio.

79-31. Segue S. Bonaventura: •< Inco-
minciarono alcnni... a lui accostarsi e
congiugnersi con la vita et con l'abito,

ogni altra cosa abbandonando, tra i quali

il primo fu un venerabile uomo, detto
Bernardo. » Eacconta Salimbene (11) di

aver veduto l'ultimo de' frati, che san
Francesco vestì e ricevette nell'ordine,

« ed anche il primo, cioè frate Bernardo
ila < Quintavalle, col quale abitò un in-

verno nel convento di Siena. » — Scal-

zasi: prima s'era scalzato Francesco. —
Tanta pace: quanta era tra Francesco e

Povertà. « La pace include la concordia,

giunge qualche altra cosa:» Somma
t. II-II 29. — Gli parve ecc. Cfr. Par.
X 135.

82. Ignota ricchezza e ben verace la Po-
vertà; cfr. il passo del Oonv. nella n. ai

w. 67-69. —83-84. Cfr. S. Bonaventura:
« Xel terzo luogo » — contando da
S. Francesco — « tu il Santo Padre Egi-
dio, nomo certi mente pieno di divinità

et degno di celebre memoria... quantun-
que fosse idiota et semplice, fu nondi-
meno esaltato a una somma altezza di

profondissima contemplazione delle cose-

celesti... In quel medesimo tempo fu mo-
strata dal Signore a un certo sacerdote
della città di Assisi, nomo di onesta e

santa vita, nova visione... e non molto
tempo di poi, lasciando il mondo ecc. »

Frate Egidio, chiamato Perugino « perchè
risse Lungamente a Perugia e vi morì, fu

nomo estatico e frutto divino: » Salim-

bene 67. — Dietro allo sposo : « il vero
amatore della Povertà; » cfr. vv. 31 e 80.

La sposa: Francesco stesso chiamava la

Povertà ora madre, ora signora, ora

sposa.

85-86. S. Bonaventura : « Scrisse et a
sé et/ a 1 suoi Frati con semplici parole

una forma et regola di vita... et deside-
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88

91

94

97

Ne gli gravò, viltà di cor, le ciglia,

Per esser fi' di Pietro Bernardone,

Né per parer dispetto a maraviglia ;

Ma regalmente sua dura intenzione,

Ad Innocenzio, aperse, e. da lui, ebbe
Primo sigillo a sua religione.

Poi che la gente poverella crebbe

Dietro a costui, la cui mirabil vita

Meglio, in gloria del ciel, si canterebbe,

Di seconda corona redimita

Fu, per Onorio, dall' Eterno Spiro,

La santa voglia d'esto archimandrita.

rando egli che le cose da Ini scritte fris-

sero approvate per il sommo Pontefice,

si dispose con tutto il suo collegio di

quelli semplici nomini andarsene alla pre-

senzia del sommo Pontefice. » — L'umile
capestro : per umiltà, Francesco « trasse

via la correggia, con la quale si cingeva,

et per cinta prende una fune. » Cfr. Inf.
XXVII 9-J.

88-90. Non gli fecero abbassar gli oc-

chi né il pensiero dell'oscura sua nascita,

né l'apparenza spregevole della sua per-

sona. Gravò le ciglia: Cfr. Furg. XXX
78. Viltà di cor: cfr. Tav. Bit. XXVI:
« In quello reame regnava viltà di cuo-

re. » — Fi' : tìglio, cfr. Inf. XV 32 n.

Pietro di Bernardone era un mercante.
Eacconta S. Bonaventura che Francesco.
per umiltà, quando più si sentiva lodare
dal popolo, comandava a qualcuno de'

suoi frati che « gli dicesse villanie, » e,

sentendosi chiamare « villano, mercenario
e inutile, » tutto lieto rispondeva :

—
« Dio ti benedica, figlinol carissimo, per-

chè tu mi dici la verità, né altre cose si

conviene ascoltare al figlinolo di Pietro
Bernardone. » — Per parer ecc. Il papa,
infatti, la prima volta che lo vide, • come
persona non conosciuta e vile, da sé con
grande sdegno lo discacciò. > Cfr. per l'e-

spressione i w. 65 e 77.

91-93. Ma questo desiderio di « farsi a
ciascuno ben vile » non gli fece impedi-
mento, nota il poeta, quando chiese al

papa Innocenzio III l'approvazione della

nuova regola da lui pensata : allora parlò
regalmente ; cfr. Purg. XXX 70. Qni
Dante si discosta, e fa bene, da S. Bo-
naventura il quale racconta : « Essendo
introdotto dinanzi al cospetto del sommo
pontefice, gli espose il suo intento sup-
plicando umilmente et con grande istan-

zia. » — Dura : « ad alcuni cardinali pa-
reva quella regola così nuova et troppo
difficile, et «opra le forze umane da os-

servare . » S. Bonaventura. — E da lui ecc.

« Approvò (Innocenzo) la sua regola; »

ma soltanto a voce. — Primo sigillo : cfr.

Dante Divina Commedia.

v. 107. Il sigillo conferiva alle carte va-
lore di documento nffiziale. Innocenzo, se

pure dette al santo, come vuole S. Bona-
ventura, « breve » e « patente », non gli

concesse bolla, perchè non solo gli parve
troppo rigida la regola : ma sospettò di

quella piena ed esplicita professione di

povertà, che avvicinava la nuova « fami-
glia » ad alcune sette di eretici. Dal canto
suo, il santo non vedeva di buon occhio
i « privilegi » della Curia.

94-96. S. Bonaventura : « Essendo già
dilatato 1' ordine, et ingrandita quella

forma di vivere, ohe da papa Innocentio
era stata approvata, volendo (Francesco)

di nuovo disporre et farla in perpetuo con-

fermare dal suo successore Onorio ecc. »
— La gente poverella : non erano ancora
un ordine religioso, e pare che da prin-

cipio si chiamassero Poveri di Assisi.

Crebbe : narrano che, al capitolo generale
del 1216, si adunarono non meno di 5000
discepoli. — La cui ecc. S. Tommaso
viene narrando la vita di Francesco (cfr.

Par. XIII 32-33) ; ma essa fu così mira-
bile, che gli pare inadeguata al nobilis-

simo soggetto la sua narrazione ordinata,

esatta, e, appunto perciò, lenta e alquanto
fredda: piti degno, dice, meglio sarebbe
cantarla, a guisa d'inno, a lode del cielo.

S'accorge Dante che riassumere in versi

la biografia di S. Bonaventura non è il

meglio, che egli possa e sappia fare? La
breve parentesi ravviva il racconto: mi-
rabil, meglio, esprimono con efficacia il

sentimento, che la suggerisce. Gloria :

« è effetto dell'onore e della lode... A Dio
è dovuta lode per i suoi effetti, che sono
ordinati a nostro vantaggio... Ogni santo

inno è lode divina... Allora si loda Dio
con la parola, quando si ripensano con
affetto le magnificenze delle opere sue...

I santi (nel cielo) lodano Dio con la voce
(cantando). » Somma t. II- II 103, 91, 13.

97-99. Il papa Onorio ITI approvò de-

finitivamente la regola francescana nel

1223. Come la Vita di S. Bonaventura,
Dante parla dell'approvazione prima che

47
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100 E poi che, per la sete del martiro.

Nella presenza del Soldan superba,

Predicò Cristo e gli altri, che '1 seguirò,

103 E, per trovare a conversione acerba
Troppo la gente, per non stare indarno.

Reddissi al frutto dell'italica erba;

106 ]Sel crudo sasso intra Tevere ed Arno,
Da Cristo, prese l'ultimo sigillo,

Che le sue membra due anni porta rno.

109 Quando a Colui, ch'a tanto ben sortillo.

Piacque di trarlo su, alla mercede,
Ch'ei meritò nel suo farsi pusillo :

del viaggio di Francesco in Oriente. Se-

conda corona : cfr. « primo sigillo. » v. 93.

— Redimita-, lat.. cinta. Cinger di co-

rona una santa voglia non pare imagine
interamente felice ; ma noi diciamo : Co-
ronare gli sforzi, le fatiche, e anche i

voti. — Per Onorio : il papa non fn se
non lo stmmento AdW.' Eterno Spiro. —
Archimandrita : « pastore di pecore, da
archos, che significa principe e da man-
dros, che significa pecora, quasi principe
delle pecore: » Grecismo 216 e glossa.

100-102. Si noti che, sino al v. 108, e

un solo periodo. Per la sete del martiro:
• Desiderava egli ancora, acceso di quella
perfetta carità, la quale manda fuori ogni
timore, nella fiamma del martirio offerirsi

a Dio ostia vivente. » — Xella presenza ecc.

Dopo due altri tentativi, « andandosene
nel paese della Siria... si espose a molti
e gravi pericoli, acciocché potesse perve-
nire alla presenzia del Soldano. » — Su-
perba : allude alla magnificenza della reg-
gia e alla pompa della sovranità : se-

condo S. Bonaventura, il sultano l'accolse
cortesemente e lo lasciò dire. — Predicò ecc.

« Predicò al detto Soldano Dio esser trino
et uno, et Gesù Cristo solo salvatore di
tutti gli uomini. » — E gli altri ecc. Gli
Apostoli e gli altri primi Cristiani.

103-105. S. Bonaventura: Vedendo che
non faceva frutto alcuno nel convertire
quelle genti, né poteva conseguire il suo
proposito, ammonito da divina rivelazione,
se ne ritornò nel paese de' fedeli. » Acerba
troppo: immatura, resistente: invece, l'i-

talica erba aveva dato buon frutto. —
Reddissi : cfr. Purg. I 106. Barberino
Doc. D'Ara. V 9: «Al navigar reddia-
mo; » Tes. Versif. 138: « E nel regno si

reddì. »

106-108. Sul monte della Verna, che se-
para la valle del Tevere (Inf. XX.VH 30)
dal Casentino traversato dall'Arno; Purg.
V 95-96 n. S. Francesco l'ebbe in dono dal
conte Orlando da Chiusi nel Casentino.
— Crudo sasso : « Ammasso di rocce co-
lossali, che ad ogni passo sembrano ingi-

gantire, tagliate a picco e sospese comi-
se una forza soprannaturale le soste-

nesse... Sopra a qnesto s'erge come un
altro monte tutto di macigno coperto di

faggi e di abeti, orridamente snblime,
selvaggio, solitario e inaccessibile da tatti

i lati fuorché da quello di mezzogiorno...
La parte esterna del monte presenta qua
e là numerose sporgenze, che gli danno
l'aspetto di una immensa fortezza colle

sue torri e coi suoi baluardi formati di

macigno. » Beni Guida del Casentino. —
Da Cristo : Cristo stesso gli apparve
« confitto in croce, » che « lasciò nel suo
cuore un ardore maravijrlioso. ma nella
carne impresse una effigie e un segno
non meno mirabile. • S. Bonaventura.
— L'ultimo sigillo • cfr. v. 93. « Aveva i

sigilli del sommo Ke del cielo impressi
nel sno corpo ; » « portava seco » le stim-
mate, le stesse ferite di Gesù confitto in
croce. Degl'innumerevoli miracoli, che la

leggenda di S. Francesco registra, questo
solo volle Dante ricordare. Cfr. S. Bona-
ventura : < Fa ancora (Francesco) che tu
porti il sigillo del tno sommo pontefice
Cribro, con il quale le tne parole e i tuoi
fatti, come irreprensibili et autentichi,
meritamente siano da ciascuno accettati
et ricevuti. »— Due anni : fino alla morte.

109-111. A tanto ben: al supremo gau-
dio di patire gli stessi tormenti da Lui
patiti su la croce. « Mai non fu in que-
sto secolo se non un solo, cioè il beato
Francesco, al quale Cristo, a somiglianza
di sé, impresse le cinque piaghe. Giacché,
come mi disse frate Leone suo compa-
gno, che fu presente quando lo lavarono
per seppellirlo, in morte pareva proprio
come un crocifisso deposto dalla croce.
Perciò ottimamente gli si può applicare
ciò, che si legge nell'Apocalisse I (13) : —
Vidi uno simile al figliuolo dell'uomo. »

Salimbene 75. — Suso, alla mercede ecc.

Al cielo, al premio eterno. — Pusillo : lat.

piccino, meschino. Dalla Povertà « aveva
imparato a riputarsi sempre a tutti infe-

riore. »
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112

115

118

121

124

127

130

Ai frati suoi, si com'a giuste rede,

Raccomandò la sua dorma più cara,

E comandò che l'amassero a fede;

E, del suo grembo, l'anima preclara

Mover si volle, tornando al suo regno :

Ed, al suo corpo, non volle altra bara.

Pensa oramai qual fu colui, che degno
Collega fu a mantener la barca

Di Pietro, in alto mar, per dritto segno!

E questo fu il nostro patriarca;

Per che, qual segue lui, com' el comanda,
Discerner puoi che buone merce carca.

Ma il suo peculio, di nuova vivanda,

E fatto ghiotto si, ch'esser non puote
Che, per diversi salti, non si spanda

.

E quanto le sue pecore remote
E vagabonde, più, da esso, vanno.
Più tornano alì'ovil di latte vote.

Ben son di quelle, che temono il danno,

112-114. Giuste rede: eredi legittimi, cfr.

Inf. XXXI 116. — La sua donna più ca-

ra: la Povertà. Ebbe anche care la Castità e

l'Obbedienza, « quantomeno egli eleggesse
gloriarsi nel privilegio della Povertà più
che in altra cosa. » — A fede : cfr. G.
dall'Orto Amore: « Chi te disia e serve a
fede pura. » S. Bonaventura racconta :

« Appropinquandosi finalmente l'ora della

sua morte, fece chiamare a sé tutti i fra-

ti... et lungamente li ragionò di servare
la pazienza et la povertà et la fede alla

Santa Chiesa Romana : » ma Dante, come
pare, ebbe presente alla memoria un passo
del testamento del santo : « Badino bene
i frati di non ricevere in verun modo le

chiese, le abitazioni e tutte le altre cose,

che per essi si costruiscono, se non fos-

sero conformi alla santa povertà, che ab-
biamo promesso nella Regola, sempre ivi

albergando come forastieri e pellegrini. »
Cfr. Sabatier Vita di S. F. d'A. XXI.

115-117. Del suo grembo: dal grembo
della Povertà ; e non volle altra bara al
suo corpo, che il grembo di lei. « Xudo
volle uscire del mondo, et comandò ai

frati... che, poi che lo vedevano già morto,
lo lasciassero giacere così ignudo sopra
la terra tanto tempo, quanto uno potesse
camminare soavemente lo spazio di un
miglio. » — Preclara : cfr. Par. IX 68.

118-120. Pensa oramai: dopo tutto ciò,

che ho detto di Francesco: cfr. Inf.
XXXIV 26. — Qual fu ecc. Quanta
virtù dovette avere per essergli collega ;

richiama il principio del discorso, vv. 34-

39. Le lodi all'nn « principe » si conver-
tono in lodi dell'altro. — La barca di

Pietro: la Chiesa, cfr. Purg. XXXII
129. — Per dritto segno : in modo che
non deviasse. Cfr. Inf. XXII 12. Cino
Lo gran desìo, commiato.

121. Il nostro: San Domenico. Parla un
domenicano e non nasconde il suo com-
piacimento. Tutto il terzetto precedente
è animato da nuovo vigore, e questo v.

,

dopo e questi fu, pronto ed energico, si

fa lento e solenne : il nostro patriarca !

— 122-123. Per che, per la qual cosa, puoi
discerner che qual, chi segue lui com'ei
comanda, carca, carica buone merce : chi
si attiene fedelmente alla regola, fa bene.
Cfr. Par. VIII 80-81.

124-126. Scioltosi dell'obbligo, che s'era

imposto, di seguire la Vita di S. Bona-
ventura, il poeta riprende la libertà de'

suoi movimenti : di qui alla fine, il canto
procede spedito, rapido, concitato. Il suo
peculio : i Domenicani, cfr. Par. X 94-

95, Purg. XXVII 83. — Nuova: quale
sia, l'ha detto un altro monaco, Par. IX
130 segg. — È fatto ghiotto sì ch'esser

non puote : verso martellato da accenti.

Non puote: è impossibile. Salti : lat., luo-

ghi montuosi e selvosi. — Non si spanda:
energico: uno spandersi, che è un disper-
dersi.

127-129. L' imagine vaga, che « si

spanda » suscitava, qui si determina :

rimote, lontane, e vagabonde, erranti qua
e là. — Più: collocato al principio del
v. . risponde al più precedente con forza
maggiore. — Vote : perchè non si nutrono
di cibo sano.

130-132. Temono il danno : dell'allonta-

narsi e del vagare. Al pastor: a S. Do-
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E stringonsi al pastor; ina son sì poche,

Che. le cappe, fornisce poco panno.

133 Or, se le mie parole non son fioche,

Se la tua audienza è stata attenta.

Se ciò, c'ho detto, alla mente, rivoche,

136 In parte fia la tua voglia contenta:

Perchè vedrai la pianta onde si scheggia,

E vedrai, il corregger, che argomenta:
139 « U' ben s'impingua, se non si vaneggia. »

menico, cfr. Par. X 94-95. — Ma son sì

poche : la pansa alla fine del v. ferma
meglio l'attenzione su la scarsezza del

numero delle « pecore » buone : sì poche '.. .

.

— Che poco panno fornisce le cappe :

amara riflessione : basta poco panno a
coprirle tutte di cappa. Poco fa eco a

« poche. » — I Domenicani portano cappe
sn la tonaca bianca.

133-135. Se... se... se: pare che l'anima
santa di Tommaso d'Aquino voglia scuo-
ter da sé il pensiero molesto della deca-
denza del suo ordine, affrettandosi a con-
chiudere. — Kon son fioche: tntt'altro:

ha parlato alto e chiaro. — Se la tua au-
dienza ecc. Se mi hai ascoltato attenta-

mente. Barberino Regg. I 14 : « Ma non
aver tu sorda la tua audienza, se la cosa
pesa. » — Rivoche: richiami, cfr. Purg.
XXX 135.

'136. In parte: perchè, de' due dubbi di

Dante, è chiarito ora soltanto il primo :

cfr. vv. 25-26. — 137. Perchè vedrai ecc.

Capirai di dove il rampollo si distaceli.

Aveva già deplorato che « le pecore » più
numerose si allontanassero dal «pastore »

(i Domenicani da S. Domenico): conferma
il suo pensiero con altra imagine, che fa

meglio veder l'enormità del fatto : il ger-

moglio, spuntato dall'albero — e quale
albero !

— volontariamente se ne schianta.

Il senso proprio del lat. pianta — pian-
ticella, germoglio, rampollo — non è spa-

rito in italiano: cfr. Purg. XXXIII 143,

Par. IX 127, Sidrac CCLIV : « Lo fi-

glinolo dell'uomo e della feniina più ap-
partiene all'uomo, ond'egli esce. Simi-
gliantemente come d'una pianta d'uno
albore, che la pianta è lo padre (dell'al-

bero) e la terra è la madre, che lo guarda
e che lo nodrisce. » — Si scheggia : cfr.

Inf. XIII 43. — Onde: cfr. Par. XVIII
120 : leggendo, bisogna far sentir bene

l'aocento, che batte con forza su la pri-

ma sillaba. « Kivoca alla mente » le lodi

di S. Domenico vv. 118-121.

138-139. Xel e. X 94-96. S. Tommaso di-

ceva : — Io fui uno degli agnelli della
santa greggia, che S. Domenico mena per
quel cammino, dove ben s'impingua : ma,
a questo punto corresse, modificò l'asser-

zione generica, perchè contraddetta dal
fatto presente, soggiungendo: se non si

vaneggia. Egli stesso ha mostrato, poi,

che il vaneggiare è l'andare in cerca di

« nuova vivanda » lontano dal « pastore, »

vagando. Ora. dunque, Dante può capire
che argomenta — anche questo che deve
spiccare — che cosa importa, a che cosa
allude la correzione fatta. Il corregger:
nel sec. XIV si scriveva non di rado
« correggiere : » cfr. Barberino Regg. IX :

F. degli Uberti canz. Di quel 88. Perciò
alcuni leggono : il correggier, che pren-
dono per sostantivo, e interpretano: il

frate cinto di correggia, ossia il domeni-
cano : ma di siffatto sostantivo non si co-

noscono altri esempi : solo nel sec. XVI
si trova nel Davanzali correggianti per
Agostiniani. Comunque, se S. Tommaso
con le parole il correggier indicasse sé
stesso invece di dire io, lasciando stare

l'opportunità dell'espressione, lascerebbe
incompiuto il senso : ci vorrebbe nn :

« quando dice, » o : « dicendo, (il correg-
gier). » E se intendesse : « Vedrai come si

conducono i Domenicani in quel cammi-
no, dove ecc. » — dimenticherebbe ciò,

che s'era proposto di fare, e ciò. che ha
fatto. Come i Domenicani si conducano,
egli 1' ha già detto con parole « non fio-

che » a chiarissime note ; ora deve sem-
plicemente far notare che. nel suo « parlar

diffuso, » è la soluzione promessa del pic-

colo enigma. Cfr. Bertoldi II e. XI del Pa-
radiso.
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Si tosto come l'ultima parola,

La benedetta fiamma, per dir, tolse,

A rotar cominciò la santa mola :

E, nel suo giro, tutta non si volse

Prima ch'un'altra, di cerchio, la chiuse,

E moto a moto, e canto a canto, colse :

Canto, che tanto vince nostre Muse,
Nostre Sirene, in quelle dolci tube,

Quanto primo splendor, quel, ch'ei refuse.

Come si volgon per tenera nube,
Du' archi paralleli e concolori,

Quando Giunone, a sua ancella, iube.

Nascendo, di quel d'entro, quel di fori,

A guisa del parlar di quella vaga.

Ch'amor consunse come sol vapori ;

1-2. La benedetta fiamma di Tommaso
ha finito il suo discorso ripetendo l'anti-

tesi, che Dante non aveva dapprima ca-

pita. I rettorici insegnavano che Tanti-

tesi {contenzione) doveva esser pronun-
ziata <ial dicitore in morto speciale : e
Dante imagina che S.Tommaso si uniformi
al precetto. Cfr. Rettoriea ad Erennio III
19. Fra Gnirtotto III i : «Se la favella

sarà in contendere, si pnò fare il dicitore

la voce sua in due modi: Tnno. che. co-

minciando di dire con voce mezzana, con-
tinuando le parole sue, crescerà la voce,

e torcendo il snono, dira parole molto to-

sto, gridando ». Tolge : alla latina, levò,

alzò: cfr. Par. XXII 79. Dnnqne : Xon
appena lo spirito alzò la voce pronun-
ziando l'ultima parola. Cfr. Far. XXI
79. — 3. Gli spiriti bea^i. che avevan
fatto Beatrice e Dante « centro » di loro
« corona » (Par. X 04-65) ricominciarono
a girare. Mola : propriamente la macina
del mulino, cfr. Par. XXI 81: Oonv. Ili
5 : « Veggia esso sole girare il mondo in-

torno gin alla terra, ovvero al mare, come
una mola ». Forse Dante si ricordò di Al-
fragano, il quale (VII) dice che. snl polo,

« il cielo volgesi in giro come una mola
da macinare. »

<W>. Ma prima che la « mola » di spiriti

avesse compiuto il giro, ecco — fatto inat-

teso e mirabile — ecco un'altra circon-
darla e danzare allo stesso molo, e accor-

dare il proprio canto a quello di essa. Col-

gè : riunì, appaiò : cfr. il lat. colligo.

7-9. Chi pnò ridire la bellezza del canto
di quelle dolci voci ì Sorpassa tanto il

canto delle Muse e delle Sirene nostre.

quanto lo splendore primamente suscitato
dalla luce in un corpo, sorpassa intenso,
abbagliante, quello, che da esso riverbera
attenuato altrove. — Xostre Muse è nostre
Sirene : alle quali noi sogliamo attribuire
incomparabile maestria di canto : cfr.

Purg. I 8-12. XIX 19 e le n. Sono insie-

me anche nella Consol. di Boezio I pr. I.

Bnonvicino. Scrittura dorata 1611-12 : « Li
più dolcissimi versi che in questo mondo
sia. Appresso de quilli, pariraveno pagnra
e villania ». — Tube : cfr. Par. VI 72. —
Quando euc. Da Buti: «Quando lo sole
manda li raggi suoi sopra una acqua, e

di quindi li riflette a qualche parete, lo

primo splendore del sole vince lo splen
dorè secondo che riflette a la parete ». —
Refuse: cfr. Par. II 88 n.

10-21. Le due ghirlande di quelle rose
sempiterne, degli spiriti beati, si volge-
vano intorno a noi. e quella di fuori cor-

rispose a quella di dentro per « moto » e

per « canto ». così come due archi paral-
leli e concolori, equidistanti e allo stesso

modo colorati, zi volgon per nube rorida
quando Giunone manda la sua messag-
giera Iride, e danno agli uomini sicurezza
che il diluvio universale non allagherà
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E fanno, qui, la gente esser presaga.

Per lo patto, che Dio, con Noè. pose.

Del mondo, che giammai più non s'allaga :

Così, di quelle sempiterne rose,

Volgiensi circa noi, le du>- ghirlande;

E sì l'estrema, all'intima, rispose.

Poi che il tripudio e l'alta festa grande,

Si del cantare e si del fiammeggiarsi

Lrice con luce, gaudiose e blande.

Insieme a punto ed a voler, quetarsi.

Pur come gli occhi, ch'ai piacer, che i move.
Conviene insieme chiudere e levarsi;

più la terra, perchè questo patto Dio pose
con Noè. Con la imagine de' Arie archi, il

poeta dà anche la ragione del loro essere

paralleli e concolori, e la illumina con un
altro paragone: perchè qnel di fuori na-

sce da quel d'entro come dal suono nasce
l'eco. — Per tenera nube: « rorida, ossia

che ha piccole goccioline semi-lucide a
guisa di rugiada, come accade quando co-

mincia a piovere, prima della pioggia o

anche quando cessa ». S. Tommaso, comm.
alle Meteore di Aristotile. Ili n 3. Cfr.

Tesoro I m 107: caduta la pioggia. la

nuvola « diviene Manca e leggera, e il

sole manda i suoi raggi splendenti tra

queste nuvole, e fa del suo risplendere un
arco di colori diversi. » Concolori: lat.,

de' medesimi colori : non si può preten-
dere che il poeta avesse accennato anche
alla disposizione, la qnale è diversa. —
Quando Giunone ecc. < fr. Purg. XXI
50 n. lube : lat. iutiet. comanda. — Na-
scendo di quel d'entro ecc. Per riflessione,

cfr. Par. XXXIII US. — Quella vaga :

la ninfa Eco. vagando per le selve (Purg.
XXIX 4-6), vide Narciso dnf. XXX 128,

Par. III 18), e se ne innamorò. Respinta,
si ridusse a viver negli antri: « tua l'a-

mor le dura, E cresce pel dolor della

repulsa. Le sue misere membra assotti-

gliate Son da vigili cure, e per magrezza
Le si aggrinza la pelle, e tutto il succo
Del corpo in aer si risolve, e solo A lei

l'ossa rimangono e la voce. Poi la voce
le resta, e l'ossa e fama Che in forma le

si mutano di pietra. » Ovidio Uetam. Ili
395 segg. — Con*unse come il sol vapori:
" Lo nuvolo... lo e dorè del sole lo spinge
e caccia e consuma: » Sidrac CXXV. —
Del mondo che ecc. Che la terra non s'al-

laga più. — Per lo patto ecc. Accanto
alle allusioni mitologiche, il ricordo bi-

blico : cfr. Purg. VI 118-119. « Disse Dio
aNoè e a : suoi figliuoli... Fermerò il mio
patto con voi... né diluvio verrà in ap-

preeso a disertare la terra. E di-se Dio:
— Ecco il segno del patto, che io fo tra

voi e me... Porrò il mio arcobaleno nelle

nuvole, e sarà il segno del patto tra me
e la terra. » Genesi XI 8 segg. Giammai
più non s'allaga : suoni alti e aperti :

cinque a, quattro accenti. — Circa noi :

intorno a noi. — Estrema: più esterna.
Intima: più interna, usato solo in questo
luogo. Altri leggono: così l'estrema ali 'ul-

tima, che vuol dire: «così l'ultima al-

l'ultima! » Ma cfr. S. Tommaso comm.
citato: " Talvolta si vedono due iridi, ma
più di due non appaiono se non di rado,
delle qnali una contiene l'altra, e ognuna
di esse ha tre colori principali, della stessa

specie e «li numero eguale : ma nell'iride,

la quale sta di fuori e contiene l'altra, i

colori sono più oscuri e meno appariscenti
che non in quella, la qnale sta dentro ed
è contenuta. E rispetto alla collocazione,

questi colori sono posti in modo contra-
rio, perchè l'iride più interna {interior),

e che è contenuta dall'altra, ha il colore

purpureo nella periferia o circonferenza
maggiore, il verde nella mezzana e i'a-

rancio nella minore. Ma l'iride più gran-
de e -terna ha nel circolo minore il pur-

pureo, in quello di mezzo il verde, e nel

superiore l'arancio. »

ilL-'l.ì . Abbiano vednto formarsi le due
splendide ghirlande, e volgersi : guardia-

mole più da vicino. Gaudiose, piene di

gandio. e blande, con atti gentili scam-
bievoli, danzarono un tratto, e alta festa

si fecero cantando e fiammeggian-
dosi luce con iu-ce — quasi, a male ag-

guagliare, due girelle concentriche d'un
fuoco artificiale — sinché si fermarono
insieme, nello stesso istante, per effetto

dello stesso volere, a quel modo che in-

sieme bisogna chiudere e rilevare i due
occhi a gnardare cosa, che piace. L'e-

sposizione procede vivace, rapida sino al

terzo v. — si badi alla forza di grande:
di cantare, di nammegqiarsi: alle ripeti-

zioni s) e *i, l»ce con luce — lì >i allenta

la voce e si fa soave, carezzevole. —
Gaudiose e blande. Al quarto si ri-olleva

con impeto, colpendo insieme, dando come
un balzo dalla prima sillaba di punto al-
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Del cor dell'una delle luci nove,

Si mosse voce, che l'ago alla stella

Parer mi fece, in volgermi al suo dove
;

E cominciò: «.L'amor, che mi fa bella,

Mi tragge a ragionar dell'altro duca,

Per cui, del mio, si ben ci si favella.

Degno è che, dov'è l' un, l'altro s'induca;

Si che, com'elli ad una militaro,

Cosi la gloria loro insieme luca.

L'esercito di Cristo, che si caro

Costò a riarmar, dietro alla 'nsegna,

Si movea tardo, suspiccioso e raro,

Quando lo Imperador, che sempre regna,

Provvide alla milizia, ch'era in forse,

Per sola grazia, non per esser degna ;

E, com'è detto, a sua sposa, soccorse

Con duo campioni, al cui fare, al cui dire,

Lo popol disviato si raccorse.

l'ultima di voler: poi. d'un tratto, si frena
e s'indugia a quotarsi, che ritrae T im-
provvisa fermata delle due « corone », di
botto. — Tripudio: lat.. danza (di tre

passi); cfr. Par. XXVIII 124. — Come
gli occhi ecc. Cfr. Par. XX 147. Anche a
cose, che non piacciano, gli occhi si chiu-
dono e aprono insieme : ma il paragone è

qui adattato agli spiriti « gaudiosi. »— Con-
viene : non possono altrimenti, « Ched un
occhio vedire Non poria per certanza ; »

Ant. r. volg. LXV.
28-30. Del cor: di dentro. Nove: giunte da

poco. — Ohe ecc. La quale voce volgendomi
io là, donde veniva, mi fece parere l'ago
della bussola, che si volge alla tramon-
tana. Fu movimento infrenabile e prontis-
simo. Il paragone non era nuovo : Dante
gì' impresse concisione e rapidità. — Alla
stella: G. Guinizelli Madonna: «Sì che
l'ago si drizza ver la stella; » Ristoro VII
iv 2 : « L'aguglia, che gnida li marinari,
per la virtii del cielo, è tratta e rivolta
alla stella, la quale è chiamata tramon-
tana. » — Al suo dove : cfr. Par. Ili 88.

31-33. L'amor, che mi fa bella : «virtù
di rarità, » Par. Ili 71. — Dell'altro duca:
di S. Francesco, a proposito o in grazia
del quale S. Tommaso ha detto tante belle

cose di S. Domenico: cfr. Par. XI 35-42,

118 segg. — Del mio : parla nn francescano
per render cortesia alla cortesia di un do-
menicano. /Sì ben: elogio, che è, insieme,
ringraziamento. — Era costume che, il

giorno di S. Francesco, un frate predica-
tore, e, il giorno di S. Domenico, nn frate
minore dicesse il panegirico del santo,
di cui si celebrava la festa.

34. Degno è : vigorosa affermazione. —
5' induca : uno de' significati del lat. in-

ducere è quello di recar in mezzo par-

lando, far menzione. Perciò, a dov'è pai-

preferibile dove: degna cosa è che, dove
si parla dell'uno, si parli dell'altro. — 35-

36. Riprende il concetto di S. Tommaso,
Par. XI 35-36. — Ad una : cfr. Purg. IV
17. Militaro: combatterono. — La gloria:

cfr. Par. XI 96 n. — Luca : cfr. Inf. IV
151. Purg. V 4.

37-39. L'esercito di Cristo: non tutti i

Cristiani, che compongono la Chiesa (« la

sposa ») ; ma gli ordini religiosi. « Lo stato

di religione è una certa disciplina ovvero
esercizio di tendere alla perfezione ; » Som-
ma t. II-II 186. — Sì caro ecc. Perchè
non si è capito di qual « esercito » parli

qui il poeta, non s'è interpretato, o s'è

interpretato male quest'inciso: a riarmar
l'esercito, a rendere di nuovo i religiosi

buoni a combattere, non ci volle poco.
(ili antichi ordini, corrosi dall'opulenza
e dall'ozio, erano decaduti: Francesco e
Domenico armarono quelli da essi fon-

dati della povertà e dell'operosità, effica-

cissime armi. — All'insegna: alla croce.
— Suspiccioso: lat. suspiciosus. dubbioso,
timido: cfr. Purg. VI 108. Boaro: dimi
nuito di numero.

40. Cfr. Inf. I 124. — 41-42. Alla mi-
lizia : all'« esercito di Cristo. » Dio prov-
vide per sola sua grazia, non perchè « la

milizia » meritasse aiuto, drittone a
S. Domenico : « era '1 secol perduto Non
ne avesse Dio proveduto, Di te ecc. »

43-45. È detto da S. Tommaso, nel e.

preced. 31-36. Guittone : «T'ha per soc-

corso a noi dato ». — Campioni : cfr. « atle-

ta» nel v. 5G. Inf. XVI 22. Guittone : « A
la Chiesa tu defensione E forte campione ».

— Al cui fare, al cui dire: per quel, che
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In quella parte, ove surge ad aprire,

Zeffiro dolce, le novelle fronde.

Di che si vede Europa rivestire,

Non molto lungi al percuoter dell'onde,

Dietro alle quali, per la lunga foga.

Lo sol, talvolta, ad ogni uom, si nasconde.

Siede la fortunata Calaroga,

Sotto la protezion del grande scudo.

In che soggiace, il leone, e soggioga.

Dentro vi nacque l'amoroso drudo
Della fede cristiana, il santo atleta,

Benigno a' suoi ed, a' nemici, crudo:

E. come fu creata, fu repleta

Si, la sua mente, di viva virtute,

Che, nella madre, lei. fece profeta.

Poi che le sponsalizie fur compiute
Al sacro fonte, intra lui e la fede.

U' si dotar di mutua salute:

operarono, e per quel, che insegnarono ;

cfr. Purg. XVII 61. — Disviato: cfr. Par.
TX 131. Si raccorse: si ravvide. Ant. r.

volg. DCCCXLV: «E quindi si raccorga
s'alenn ci erra. »

46-57. Calaroga, Calahorra, ch'ebbe la

fortuna di dare i natali a S. Domenico,
è in Ispagna, onde spira Zeffiro. che porta

all'Europa la primavera, e propriamente
nella Vecchia Castiglia. — Surge ad a-

prire ecc. Petrarca: « Zefiro torna e 1 bel

tempo rimena E i fiori e l'erba. » Xovelle

fronde: cfr. Purg. XXXIII 144. — Xon
molto lungi ecc. Generalmente si crede
che le onde, di cui qui parla Dante, sieno

quelle dell' Oceano Atlantico. Dunque,
forse Dante non era bene informato .' Se-

parano Calahorra dall'Oceano quasi due
terzi della larghezza della penisola ibe-

rica ! Più vicina è la città al Golfo di

Gnascogna: ma chi, e specialmente quale
italiano, si sognò mai di dire che il sole

si nascondesse dietro le coste della Fran-
cia ; La verità è che Calahorra siede lon-

tana non più di due misrlia dall' Userò,

dall' Ebro (cfr. Purg. XXVII 3) e che
Dante ebbe a mente i versi di Virgilio.

En. XI 912-913:» Il roseo Febo stava

già per immergere i suoi cavalli stanchi

nelle onde dell' Ibero. » « Stanchi » è l'ef-

fetto : Dante sostituisce la causa : per la

hmga foga : per aver corso troppo, cfr.

Purg. XXXI 18. — Talvolta : cfr. Par. XI
51 n. e si noti la corrispondenza : qual-

che volta il sole nasce dal Gange, qual-

che volta si nasconde nell'Ebro. Ad ogni
uom : Dante credeva che solo il nostro

emisfero fosse abitato, cfr. Inf. XXVI
117. — Siede : cfr. Inf. V 97. — Grande
scudo, ecc. I re di Castiglia portavano

nello scudo, da un lato, un leone sopra
un castello, dall'altro, un castello sopra
un leone: perciò il leone, da nn lato, stava

sotto (soggiace), dall'altro, sopra (soggioga).

(fr. Purg. XII 101, dove soggioga rima
con foga. — Vi nacque: nel 1170. Amo-
roso drudo : amante. Xon sempre drudo
aveva significato cattivo. Conv. II 168 :

« 'piando essa (la filosofia) alli snoi drudi
ragiona : » Psendo-Brnnetto 237 : » Era
il più drudo caro amico, che lo 'mpera-
dore Federico avesse : » B. dello Scelto :

« uno cavaliere, che. molto era sno ami-

co e sno drudo. » — Il santo atleta : cfr.

v. 44 e la n. — Benigno ecc. È. inver-

titi i termini, l'esempio di contenzione di

parole (cfr. v. 3 n.), che dà la Rettorica ad,

Erennio 106 :« Ai nemici ti mostri placa-

bile e agli amici inesorabile. » S'incontra

anche nelle rime de' Provenzali. Benigno
a' suoi: l'antico biografo di S. Domenico
nota la benignità del volto sorridente di

lui. espressione della serenità dell'animo.
- I' nemici crudo: vedremo come, al

v. 100.

58-60. Probabilmente Dante conobbe e

seguì il racconto di Iacopo da Varaggio
mila Leggenda d'oro: «Prima che egli

nascesse, la madre vide in sogno che ella

portava nel ventre nn cagnolino con una
fiaccola ardente nella bocca, il qnale, la-

scito dal ventre, accendeva tutto quanto
il mondo. Anche ad una matrona, la quale
l'aveva levato al fonte, pareva che il bam-
bino portasse in fronte una stella, che il-

luminava il mondo intero. » — Come fu
creata... fu repleta: cfr. Purg. XXV 68-

72. — Che, stando ancora nella madre,
nell'utero, fece profeta lei, mosse la ma-
dre a profetare. Laude cortonesi: «Pro-
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La donna, che, per lui, l'assenso diede,

Vide, nel sonno, il mirabile frutto,

Ch'uscir dovea di lui e delle rede;

E perchè fosse, qual era, in costrutto,

Quinci si mosse spirito a nomarlo
Dal possessivo, di cui era tutto.

Domenico fu detto ; ed io ne parlo

Si come dell'agricola, che Cristo

Elesse all'orto suo, per aiutarlo.

Ben parve messo e famigliar di Cristo;

Che il primo amor, che, in lui, fu manifesto,

Fu al primo consiglio, che die Cristo.

Spesse fiate fu, tacito e desto,

tetò la vecchiarella Ch'uvea in corpo l'alta

stella. »

61-66. «L'amoroso drudo» della fede,

la sposò sin da quando fu battezzato. Cfr.

Inf. IV 33-36 n. Somma t. Ili 66: « Il

battesimo è una certa protesta di fede, e

perciò si ilice sacramento di fede. » —
Si dotar : nelle sponsalizie, negli sponsali,

del Medio Evo, la sposa recava la dote

allo sposo, e questi le faceva una dona-

zione : la fede e Domenico, dice Dante.

si dotarono mutuamente di salute, perchè
senza il battesimo egli non avrebbe mai
potuto « conseguire la salute dell'anima, »

salvarsi (Somma t. 1. cit. 68): ed egli

s'impegnò a combattere per la salute di

lei. contro i nemici di lei. — ('he per lui

l'assenso diede : la madrina risponde :
—

Voglio — quando il sacerdote domanda
al bambino: — Vuoi essere battezzato .'

—
i ('he uscir dovea-. cfr. Inf. II 18. Rede:

i i frati snoi, » cfr. l'ar. XI 112.

67-69. E perchè il nome di lui espri-

messe ciò, che egli era veramente, di qui,

dal cielo, scese l'ispirazione di chiamarlo
dal possessivo di Colui, del quale era tutto,

del Signore. Dove è da osservare che in lat. •

signore si dice domimi», onde l'agg. domi-
nieus. del signore ; si ricordi la domenica,
die» dominicus. giorno del Signore. Ma
Dante non si contentò della sola deriva-

zione di dominicus da dominus : volle

anche l'interpretazione mistica, come si

vede nel terzetto seguente. Perchè fosse

qual era ecc. Cfr. V. iV. XIII : « Li nomi
seguitano tutte le nominate cose » (sono
conseguenza delle cose) ; Giudice TJber-

:iuo : « Se '1 nome deve seguitar lo fatto. »

— In costrutto : Dominicus si risolve in

una costruzione di parole o proposizione :

qui Domiìii est, che è del Signore.
70-72. Ed io ne parlo si come dell' agri-

cola ecc. Tra le parecchie spiegazioni del
nome di S. Domenico, che I. da Varaggio
raiiolse, è questa: « Custode della vigna
del Signore. • Agricola: lat., agricoltore;

cfr. Coìiv. IV 2. Guittone : « O nome ben
seguitato E onorato dal fatto, Domenico
degno nomato, A Domine dato for patto !

Chi tanto fu per Dio tratto, Già fu mil-
l'anni, in vertute. D'ogni salute coltore .'

Agricola a nostro Signore. Non terra, ma
cori, coltando, Fed'e speranz'e amore.
Con vivo valor sementando, Oh qaanti
beni, pugnando, Fai, di diserti, giardini
Con pomi di fino savore. »

73. Cfr. Inf. IX 85, Purg. XXIX 136.
— 74-75. Ecco perchè parve. Il primo con-
siglio, che die Cristo, cominciando il suo
primo discorso alle turbe, fu quello del-

l'umiltà : « Beati i poveri di spirito, per-
chè di questi è il regno dei cieli. » Mat-
teo V 3, cfr. Purg. XII 110 n. E sin dal-

l' infanzia Domenico dimostrò di amarlo.
Kicorre tre altre volte la parola Cristo in
rima, in tre altri canti della terza can-
tica (cfr. Par. XIV 104 segg., XIX 103
segg. , XXXII 83 segg.) ossia terminando
dodici versi (3 + 9), forse perchè Dante
attribuiva un misterioso potere al tre e
al nove, come si vede nella V. X. Che
Cristo non rimi con alcun'altra parola in
tutto il poema, è testimonianza della rive-

renza del poeta. Ma, non si deve dimen-
ticare, i trattati di rettorica consiglia-

vano di accrescer la dignità del discorso
con la conversione, cioè facendo terminare
successivamente con la stessa parola pa-
recchie proposizioni o frasi. G. Faba dà
questo esempio di complessione, che ac-
coppiava in sé la ripetizione e la conver-
sione : « Chi ci libererà dalla mano de
nemico ? Cristo. Chi intercede continua-
mente per noi presso il Padre? Cristo.

Chi deve venire a giudicare tatti 1 Cristo.

Chi, dunque, si deve temere ed amare
sopra tutti .' Cristo. »

76-77. « Essendo egli ancora fanciullo
e affiliato alle cure della nutrice, spesse
volte fu ritrovato lasciare il letto e se-

dere sopra la nuda terra. » Da Varaggio.
Tacito e desto : non paiono cose da barn-
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82

85

88

91

Trovato in terra dalla sua nutrice.

Come .dicesse: — I' son venuto a questo.

padre suo veramente Felice !

madre sua veramente Giovanna,
Se, interpretata, vai come si dice!

Non per lo mondo, per cui mo s'affanna

Diretro ad Ostiense ed a Taddeo,
Ma per amor della verace manna,

In picciol tempo, gran dottor si feo;

Tal che si mise a circuir la vigna,

Che tosto imbianca, se il vignaio è reo;

Ed alla sedia, cue fu già benigna
Più ai poveri giusti — non per lei,

Ma per colui, che siede, che traligna —
Non dispensare o duo o tre per sei,

Non la fortuna di prima vacante,

Non decimas, quae sunt pauperum Dei,

bini! — 78. Cfr. Purg. YIII 12. Come di-

cesse: se ne stava tacito : ma l'atto com-
piuto era per sé eloquente. Venuto a que-

sto: per seguire e per insegnai» l'umiltà,

79-dl. Il racconto di tali particolari sn-

scita nello stesso narratore l'ammirazione;
ma il terzo verso non si aspetterebbe da
nno spirito, che le£ge in Dio. Veramente
Felice: di nome e di fatto, per quel ma-
raviglioso figliuolo. — Veramente Gio-

vanna: vera «Grazia di Dio. » Questo è

il significato del nome in ebraico, riferito

non solo nelle Derivazioni di Ugnccione,
ma anche nel Tesoro (I n 69), e chi sa in

quante altre opere ; ma pare che Dante
non fosse ben sicuro dell'esattezza dell'in-

terpretazione volgata (se vai come si dice\.

8^-84. Prima una supposizione infon-

data, poi la verità. Mo s'affanna diretro

ecc. Ora con molta fatica si studia diritto

canonico o medicina per giovarsene ad
arricchire nel mondo, non così Domenico:
cfr. Par. XI 4-9. Ostiense : Enrico da Susa.

professore di diritto canonico a Bologna
e a Parigi, autore di una divulgatissima
e ammirati-sima Somma delle decretali

(cfr. Par. IX 134 n.), nominato cardinale
vescovo d'Ostia nel 1261, m. dieci anni
dopo. Degli studiosi delle operi' dell'O-

stiense e di altre analoghe, dice Dante
nella Lett. Vili 7, che « conseguono censi
e benefizi. » — Taddeo: di Alilerotto, fio-

rentino, eccellente medico e professore di

medicina a Bologna, ni. nel 1295, scrisse

commenti alle opere di Ippocrate e di

Galeno (Int. IV 143), consigli medici, ri-

cettari <-ci\ Tradusse anche dal latino in
volgare l'Etica di Aristotile : non bene a
giudizio di Dante, Cono. I 10. — Verace
manna: «il pan degli angeli, » la vera
sapienza: cfr. Par. II 11, Purg. XI 13.

85. « Mandato allo studio di Palencia,
per amore della sapienza, in dieci anni
non assaggiò vino : » Da Varaggio. Picciol

tempo... gran dottor: gli accenti danno
rilievo all'antitesi — ob-87. Circuir: an-

dare attorno, andare in cerca. Cfr. Medi-
tazione della Povertà di S. Francesco :

« Incominciò sollecitamente, si come de-

sideroso, circuire per vie e per piazze,

cercando quella cosa, la quale amava l'a-

nima sua: » Matteo XXIII 15: «circuite

il mare e la terra per fare un proselite. »

La vigna: imagine biblica per il popolo

d'Israele; cfr. le parole di I. da Varaggio
nella n. a' vv. 70-72. Imbianca, si fa bianca
perdendo il color verde se il vignaio, il vi-

gnaiolo, non è buono. Cfr. Lett. V 2 :

« È vicino quegli, che attera la sua vi-

gna ad altri agricoltori, i quali, al tempo
del raccolto, renderanno il frutto della

giustizia. »

b8-bb. Non... ma di nuovo. E alla sedia

papale non domandò « censi e benefizi : »

ma licenza di combattere per la vera fede

contro gli eretici. Questo il concetto prin-

cipale, ma lo spirito beato— ed è spirito

di uno, che, in terra, fu frate, che fu

cardinale — dalla domanda di Domenico
toglie occasione di censurare i papi dege-

neri e la curia. La sedia papale, dice, un
tempo fu più benigna che non ora ai po-

veri giusti, virtuosi: non per colpa sua

ma per colpa di chi vi siede e non segue

gli esempi de' pontefici buoni. E si ferma
a notare quel, che si soleva chiedere, 3

si otteneva: licenza di dispensare, distri-

buire in buone opere, in elemosine, sob
il terzo o la metà delle rendite de' beri

ecclesiastici — concessione del primo be-

neficio vacante per morte — facoltà di vo -

gere a proprio vantaggio le decime, che
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94 Addimandò : ma. contro al mondo errante,

Licenza di combatter per lo seme.

Del qual ti fascian ventiquattro piante.

97 Poi. con dottrina e con Tolere insieme,

Con l'officio apostolico, si mosse.

Quasi torrente, ch'alta vena preme;
1P0 E. negli sterpi eretici, percosse

L' impeto suo. più vivamente quivi,

Dove le resistenze eran più grosse.

103 Di lui si fecer. poi, diversi rivi,

Onde l'orto cattolico si riga.

Si che i suoi arboscelli stan più vivi.

sono 'le' poveri tli Dio. Colui che siede

ecc. Non credo che si riferisca al solo

Bonifazio T1II. che « sedeva » nel 1300.

S. Domenico andò a Roma nel 1215 : poco
dopo capitò alla corte pontifìcia Giacomo
di Vitry, e vi vide « molte cose, che lo

rattristarono vivamente : vide tutti tanto

assorti negli affari secolari e temporali...

che quasi non era possibile parlare di af-

fari religiosi. » — Due cec. Cfr. Par. VI
138 ecc. Si noti la solennità, con cui que-
sta sentenza latina chiude la serie delle

negazioni. Cfr. Somma II-II 87: «Anche
le stesse decime, che si danno ai ministri
della Chiesa, dobbon essere dispensate da
essi ad uso de T poveri. » — Ma eontra ecc.

« Djcominciò a pensare air istituzione di

un ordine, uffizio del qnale fosse andar
per il mondo (ecco il circuir dantesco)
predicando, e fortificare la fede cattolica

contro gli eretici. Andò a Koma insieme
con Folco vescovo tolosano (Folch-tto
di Marsiglia. Par. IX 94) e domandò al

Sommo Pontefice di fondare un ordine,
che si chiamasse de' Predicatori. » Da
Varaggio, (iià prima S. Domenico aveva
predicato contro gli eretici «Iella Provenza.
« Albigesi. Ariani, Manichei e Valdesi. »

Mondo errante fuori della schietta dottrina
cattolica : ma qualche cosa deploravano
gli eretici, che anche Dante- deplorò, nella
Chiesa romana. Xov. ant. XXXI il: -Ah
mondo errante e disconoscente ! » Cfr. Par.
XX 67. — Lo seme, del quale ventiquattro
piante ti fasciano: stanno intorno a Dante,
lo circondano due ghirlande, ognuna for-

mata da dodici spiriti, piante del seme
della fede: cfr. Par. X 91-93.

97-102. Dell'acquisto della dottrina ha
già parlato espressamente v. 85): della

forza di rolere erano prove il « primo
amore » all'umiltà, in maniera singolare
manifestato sin dall'infanzia Ivv. 74-7-

e la domanda rivolta al papa (vv. 88-96) :

dottrina e rolere furono le principali sue
armi qnando, avuta la « licenza » del papa,
ottennto Yujftzio apostolico di generale del
nuovo ordine, mosse ad esercitarlo. Stu-

pendamente efficace nella concisione di
un solo verso, e per il suono, l'imagine
del torrente, che, premuto da vena pro-
fonda, sgorga impetuoso : ma al torrente

continua a somigliare il santo quando per-
cuote negli sterpi, e più vivamente per-
cuote dove incontra resistenza maggiore.
Si veda come la frase frusta « estirpare
l'eresia » (il Villani V i"> scrisse che S. Do-
menico fu « stirpatore degli eretichi »)

ritrovi qui tanta energia da parer nuova
di conio nella raffigurazione degli eretici

a modo di sterpi, non svelti, percossi con
impeto. — Ch'alta vena preme: cfr. Purg.
XXVIII 121 n. Sidrac CXXX: « Se nn
nomo si Bagnasse nel capo, lo sangue
n'nseirebbe per le vene (le vene lo porte-
rebbero alla ferita della lancetta i: altresì

aviene dell'acqua nella terra : l'acqna va
per mezzo della terra, di lungo e per tra-

verso e in alto e per lato, là dove ella la

trnova tenera e frale, ella la criepa e
scende (esce) d'alto e di basso. » E Ri-
storo, che attribuiva l'ascensione delle

acque nei monti alla pressione dell'acqua
del mare VI 7 : « Il grande peso... prieme
e caccia l'una acqua l'altra entro per li

pertugi e forati, e per forza la fa amiare
a sommo il monte ». — Dove ecc. In Pro-
venza. Il cronista G. di Pnylanrens dice
che due forti campioni di Dio. Diego ve-
scovo di Osma e Domenico (il santo), dopo
due anni e più di predicazione in Pro-
venza, vedendo di non valere a estinguere
l'incendio, furono costretti a domandare
aiuto alla sede apostolica: e allora, per
ispirazione divina. « fu provveduto a isti-

tuire predicatori perpetui contro gli ere-

tici, e principalmente per questa causa,
sotto il santo vescovo signor Folco, sorse
l'ordine de' Predicatori, del quale prese
la guida e la cura insieme il vessillifero

santo Domenico. »

103-105. L'imagine de' rivi richiama
quella del « torrente ^ , e torna l'imagine
dell'orto (v. 72), e gli arbuscelli si metton
di contro agli sterpi. Inversi rivi on-
te ecc. Diversi ordini religiosi. — Più
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106 Se tal fa Tuna rota della biga.

In che la Santa Chiesa si difese.

E vinse in campo la sua civil briga:

109 Ben ti dovrebbe assai esser palese

L'eccellenza dell'altra, di cui Tomma,
Dinanzi al mio venir, fu sì cortese.

112 Ala l'orbita, che fé' la parte somma
Di sua circonferenza, è derelitta :

Sì ch'è la muffa, dov'era la gromma.
115 La sua famiglia, che si mosse dritta

Co' piedi alle sue orme, è tanto volta.

Che, quel dinanzi, a quel diretro, gitta :

118 E tosto si vedrà della ricolta

Della mala cultura, quando il loglio

Si lagnerà che l'arca gli sia tolta.

vivi : « L'arbore riverdisce e riviene quan-
do egli è bene abeverato e servito dal

giardiniere: » Sidrae CCXXf.
106-111. Lo spirito segue l'esempio di

San Tommaso (cfr. Par. XI 118-120), e

dall'elogio di S. Domenico toglie argo-
mento di esaltare il « collega » di Ini S.

Francesco. Biga : carro a due mote, il

carro della Chiesa-, cfr. Purg. XXIX
115-117 e la n. E vinse ecc. Verso so-

nante. — Civil briga : guerra civile. « Ere-
sia non è scisma ; l'eresia si oppone al-

l'unità della fede, lo scisma all'unità della

Chiesa » : Somma t. II-II 39, cfr. Inf.
XXVIII 35 n. — Ben ti dovrebbe : cfr.

Purg. XXXI 55. — Assai: cfr. Par. I

17. Tonniia -. lat. Thoma. Tommaso. —
Dinanzi al mio venir : egli è venuto ap-
punto per questo, vv. 31-33, 143-145. —
Si congiunga di cui... fu sì cortese.

112-114. Ma la rotaia, che il cerchio
della ruota segnò, è abbandonata; la re-

gola di S. Francesco non è osservata. Il

v. spezzato dopo la quarta, con l'accento
su la seconda sillaba, ha tono di rimpianto.
Xon mi pare che la parte somma signifi-

chi S. Francesco, il quale è rappresentato
come « una ruota » tutta intera. — L'orbita
ecc. Cfr. Purg. XXXII 29-30, Ecl. II 3. —
Sì eh'è la muffa ecc. Cfr. Inf. XVIII 100
n. Vive il proverbio: « Il buon vino fa

gromma e il cattivo muffa. » Della Lana:
« Dov'era in principio- la gromma, cioè
la fraternitade e la nnitade, mo si gli è

la muffa, cioè la discordia e la disunione. »

115-117. Cfr. Par. XI 124 segg. Da que-
sto terzetto, ma specialmente dal v. 117.

non s'è potuto, sinora, cavare un senso
soddisfacente. Io tengo per certo che quel
dinanzi sia la parte anteriore del corpo,

e quel di dietro la parte posteriore, le

spalle. Gettando quel dinanzi a quel di

dietro, i Francescani si torcono dalla via

buona, « fanno retroso calle >> : cfr. Inf.

XX 39, Purg. XXX 123. — Si mosse dritto

ecc. S. Bonaventura Vita : « Molti, non
solo compunti di devozione, ma infiam-

mati dal desiderio della perfezione di Cri-

sto, sprezzata ogni vanità del mondo, se-

guivano le pedate di Francesco. » — Quel
dinanzi ecc. « Se noi consideriamo li ani-

mali, troviamo in loro sei parti opposite
l'ima all'altra, siccome la parte dinanzi
e quella di dietro ecc. Xon è ragione che
l'uomo tenga rivolti i piedi in una parte,

e la testa nell'altra per opposito, che sa-

rebbe a ritroso. •> Ristoro I 24; III 1.

Giova ricordare la fav detta del gambero
e della madre : « Muove quello i primi
passi, ma incurva il tergo e cammina con
andatura de' piedi retrograda. » Bitta :

accenna a sforzo violento, come per cosa
non conforme alla natura.

118-120. I Francescani, snbito dopo la

morte del loro « padre e maestro, » si e-

rano divisi in Spirituali, intransigenti, i

quali, volevano l'osservanza rigida della

regola da lui lasciata, e Conventuali, i

quali, volendo temperata quell'eccessiva

rigidità, scivolavano all'eccesso opposto.
La lotta fu vivissima tra la fine del sec.

Xni e il principio del XIV, e fini con
la peggio degli Spirituali. Xel suo testa-

mento il santo aveva prescritto : « E a
tutti i miei fratelli chierici e laici co-

mando fermamente per ubbidienza che
non mettano chiose nella regola né in

queste parole (nel testamento) dicendo :

Cosi si vuole intendere : ma. come Dio
diede a me di dire e scrivere la regola e

queste parole puramente e semplicemente.
cosi semplicemente e puramente e senza
chiosa la intendiate, e santamente l'os-

serviate operando fino alla fine. » Divisi

e infiammati nell'aspra contesa intorno

al modo di intendere il precetto, i se-

gnaci del santo parte volsero le spalle

alla « sposa » di lui. alla povertà ; e par-
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121 Ben dico, chi cercasse, a foglio a foglio,

Nostro volume, ancor troveria carta.

U' leggerebbe: — Io mi son quel, ch'io soglio.

124 Ma non fia da Casal, né d'Acquasparta,

Là, onde vegnon tali alla scrittura,

Ch'uno la fugge, ed altro la coarta.

127 Io son la vita di Bonaventura

te all'ubbidienza, all'umiltà, alla mansue-
tudine. La mala cultura del grano, pre-

dice ora lo spirito, produrrà presto pes-

simo raccolto, perchè non si raccoglierà

se non loglio, e in tanta quantità, chela
cassa non basterà a contenerlo tutto : vuol
dire che i Francescani saranno divenuti

" quasi tutti pessimi. La fiera ironia del

loglio, che si lamenterà del poco spazio,

il poeta la fa trovare da colui, che, sin

da quarant'anni prima, aveva dipinto a
vivi colori e deplorato la crescente cor-

ruzione dell'ordine : cfr. sotto, n. al v. 127.

Per le imagini, cfr. Purg. XXX 118,

Goìiv. IV 7 : « Cosi come l'erba multi-
plica nel campo non cultivato, e sormon-
ta e cnopre la spiga del tormento, sicché,
disparte aggnardando, il tormento non
pare, e perdesi il frutto finalmente : così

la mala opinione nella mente non gasti-

gata né corretta cresce e mnltiplica. sic-

ché la spiga della ragione, cioè la vera
opinione, si nasconde e quasi sepulta si

perde. » — Il loglio si lagnerà ecc. Una
volta era gettato al fuoco. Matteo XIII
30 : « Al tempo della ricolta dirò ai mie-
titori : — Sterpate in primo luogo la ziz-

zania e legatela in fastelli per brnciarla :

il grano poi radunatelo nel mio granaio. >

Si è voluto vedere in questo passo un'al-
lusione alle scomuniche e alle persecu-
zioni, che colpirono gli Spirituali al tempo
di Giovanni XXII (1317-1318). Ma, ben
lontani dal lagnarsi di non trovar più.

posto nell'arca, spontaneamente essi ne
erano usciti : inoltre, se è vero che Dante
non loda i troppo rigidi interpreti della
regola come eran essi, è anche vero che
non loda la rilassatezza dei loro avver-
sari. Chi poi ricordi il caldo elogio della
primitiva povertà francescana (Par. XI,
58 segg.) e le severe censure alla corruzione
della Chiesa, così frequenti nel poema,
crederà piuttosto che Dante dovè sentire
maggiore simpatia per gli Spirituali che
non per i Conventuali.

121-123. Ci sono ancora de' Francescani
degni del maestro; ma son sì pochi....
Cfr. Par. XI 130-132. Paragona l'ordine
a un volume, cfr. Par. II 78. Carta è la

facciata : un foglio ha due carte. — lo
mi son : cfr. Purg. XXIV 52. Soglio : so-
levo, frequente scambio di tempi ; cfr.

Inf. XVI 68 ecc.

124.126. Ma non fia ecc. Xon sarebbe,
quella « carta. » quel francescano, oriundo
di Casale o di Acquasparta. luoghi, da cui

vengono tali interpreti alla scrittura, alla

regola, che uno si allontana fuggendo da
essa, e altro la restringe troppo. Cfr.

Par. XIII 127-129. — Da Casal : Uber-
tino d'Ilia (1259-1338) capo degli Spiri-

tuali. Dopo aver insegnato a Parigi e in
Italia, si dette alla predicazione ; ma i

suoi superiori non permisero che conti-

nuasse, e lo mandarono alla Verna (cfr.

Par. XI 106). Colà, « tutto devoto a S.

Francesco, fedele testimonio della prima
ed ultima perfezione regolare, sincero e
fervente predicatore dell'evangelica ve-

rità, infiammò e destò per esempio della

vita e per virtù della sua parola molti
nella religione (nell'ordine) alla pura e
fedele observantia della promessa perfec-

tione. » Cronaca delle tribolazioni: Tocco
L'eresia nel Medio Evo. Alla Verna scris-

se VAlbero della vita crocifissa, volumi-
nosa difesa delle sue idee. Dopo varie vi-

cende, fu costretto a passare tra i Bene-
dettini. Cfr. Cosmo Le mistiche nozze
ecc. — D'Acquasparta : Matteo Benti-
venga, n. ad Acquasparta vicino a Todi,
duodecimo generale dell'ordine france-
scano (1287), poi cardinale, più volte le-

gato apostolico, fu mandato da Bonifazio
Vili a Firenze due volte (1300 e 1301)

per pacificarla, e non riuscì e « turbato
si tornò a corte » (di Ruma). « La se-

conda volta, lasciò la città scomunicata
e interdetta. » Villani Vili 40-49. Dante,
che era allora uno de' principali citta-

dini di parte Bianca, fu de' priori pro-

prio al tempo della prima missione del

cardinale. Essendo questi sdegnato per-

chè « era stata lanciata una freccia alla

finestra del vescovato, dove abitava, » i

signori (priori) per rimediare allo sdegno
avea ricevuto, gli presentarono fiorini

duemila nuovi. E io (racconta D. Com-
pagni I 21) gliele portai in una coppa
d'ariento, e dissi : — Non li disdegnate
perchè siano pochi ecc. Rispose gli avea
cari : e molto li guardò, e non li volle. »

127-129. La vita: cfr. Par. IX 7. —
Bonaventura da Bagnoregio : « il dottore

serafico, » Giovanni Fidanza di Bagnorea
(Balneum regium) n. nel 1221, generale

de' Francescani (1256), poi vescovo e car-



7:^0 IL PARADISO

Da Bagnoregio, che. ne' grandi offici.

Sempre posposi la sinistra cura.

130 Illuminato ed Agostin son quici.

Che fur dei primi scalzi poverelli.

< !he, nel capestro, a Dio, si fero amici.

133 l~£0 da San Vittore è qui con elli,

E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano.

Lo qual. giù, luce in dodici libelli:

136 Natan profeta, e'1 metropolitano

dinaie, m. nel 1274. fonando fu eletto alla

prima dignità dell'ordine, mandò ima cir-

colare, nella qnale francamente disse o-

scnrato lo splendore di esso dalle cattive

abitudini, che i frati avevano contratte.,

occupandosi di affari, vagando di qua e

di là. oziando, pretendendo costose ac-

coglienze, innalzando edilizi sontnosi ecc.

<< l'omo di gran cuore e di grande mente,
sapeva tenersi lontano dagli eccessi dei

due partiti, e difensore caloroso della po-

vertà, sapea pur tener conto dei tempe-
ramenti necessari! alla pratica della vita. »

Tocco Op. eit. Lasciò molte opere ispi-

rate a fervido misticismo. Della Vita di

S. Francesco scritta da lui, Dante si gio-

vò largamente nel e. precedente. — La
sinistra cura : quella enra. che « batte
in basso le ali : » Par. XI 1-3. « La sa-

pienza appartiene alla destra, come anche
gli altri beni spirituali : il nutrimento
temporale alla sinistra secondo quel de'

Proverbi (ILI 16) : Ella (la sapienza) ha
nella sinistra le ricchezze e la gloria. »

Somma t. I-II 102. Cfr. Proverbi IV,
27 : « Xon torcere né a destra né a sini-

stra, ritira il tuo piede dal male : peroc-
ché le vie, che sono alla destra, il Si-

gnore le ama : ma quelle della sinistra

sono perverse. »
130-132. Cfr. Par. XI 80, 83, 87. Illu-

minato « uomo per certo pieno di lume
e di virtù, » accompagnò S. Francesco
in Oriente. S. Bonaventura Vita, cfr.

Par. XI 100-102. — Agostin: era mini-
stro de' Francescani in Terra di Lavoro
e gravemente infermo quando S. Fran-
cesco mori. « Subito esclamò e disse :

—
Aspettami, Padre, aspettami, che io ven-
go teco. Et investigando i frati, quello
che tali voci volessero dire, et molto ma-
ravigliati, domandatogli a chi in tal mo-
do parlasse, rispose loro audacemente :

—
Xon vedete voi il nostro padre France-
sco, che se ne va in cielo ' Et ciò detto,

subito la sua anima partì dal corpo. »

S. Bonaventura ivi.

133-135. Ugo da S. Vittore: fiammingo,
canonico della badia di S. Vittore, profes-
sore di teologia, autore di molte opere
teologiche, ni. nel 1141. Fu maestro di
Riccardo e di Pier Lombardo ; Par. X

131, 107. — Pietro Mangiadore: Oomestor
(divoratore di libri), n. a Troyes, cano-
nico regolare di S. Vittore, antere di una
compilazione dell'Antico a del Xuovo te-

stamento con commento allegorico molto
letta, m. nel 1269. Cfr. Pseudo-Brunetto
222 .- « Nel tempo di costui (Lucio HI),
apparve la bontà di Pietro Magnante, il

quale recò tntte le storie del Vecchio Te-
st imento in un volume, e questo libro è

chiamato il libro delle Storie iseolastiehe. »

— Pietro Ispano : da Lisbona. « Il mae-
stro Pietro Ispano..., grande sofista, lo-

gico e disputatore nonché teologo » (Sa-
liiiibene 133). succedette col nome di Gio-
vanni XXI ad Adriano V (Purg. XIX 99),

« e non vivette papa che otto mesi e di,

che, dormendo in sua camera in Viterbo,
gli cadde la volta di sopra addosso e
morio » (1277). Tolomeo da Lucca dome-
nicano afferma che Dio volle castigarlo
così perchè, « pieno di spirito spagnnolo.
detestava i religiosi : » invece, Dante lo

pose in Paradiso, anzi lui solo volle no-
minare de' papi del sno tempo ammessi
a godere la beatitudine eterna. Vero è

che non lo chiama col nome, che assunse
su la cattedra. — Giù in terra, Pietro
luce ne" dodici libelli della sua Somma
di Logica.

136-138. Xatanprofeta : rivelò più d'una
volta al re Davide i voleri e gli sdegni
di Dio. Cfr. Libro II de' Re VII, XII.
— Il metropolitano Crisostomo : S. Gio-
vanni detto Crisostomo (Bocca d'oro) per
la sua eloquenza, patriarca di Costanti-
nopo'i, m. nel 407 d. C. Cfr. Purg. XIX
25-33 n. — Anselmo : S. Anselmo di Ao-
sta, uno de' più perspicaci ingegni e de'

più nobili caratteri del sec. XII (1033-

1109), abate di Bec in Francia, arcive-

scovo di Canterbury in Inghilterra. Pen-
sava : « Credo per intendere : senza la

fede, non si può conoscere : rra quando
si ha fede, è giusto adoperarsi a cono-
scere qnello, che si crede. » Cfr. Par.
VII 145-148 n. — Quel Donato ecc. Elio
Donato, grammatico del IV secolo, au-
tore d'un trattato su le otto parti del di-

scorso, usato come libro di testo per l'in-

segnamento del latino nelle scuole del

Medio Evo. Alla prim'arte : alla Gramnia-
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Crisostomo, ed Anselmo, e quel Donato,
Ch'alia prim'arte degnò por la mano;

139 Rabano è qui, e lucemi da lato

Il ealavrese abate Giovacchino,
Di spirito profetico dotato.

142 Ad inveggiar cotanto paladino,

tica, prima delle « sette scienze del Tri-

vio e del Quadrivio, > a cui Dante, nel

Conv. II 14, dice potersi comparare il

primo cielo, il cielo della luna. Cfr. A.
da Settimello III, in principio : « La
prima vergine (delle sette compagne della

Filosofìa), alimenta i fanciulli. » — De-
gnò ecc. Donato compose opere di mag-
gior importanza, benché non così utili, i

commenti a Terenzio e a Virgilio, il suo
nome è durato come sinonimo di gram-
matica sino ai giorni nostri.

139-141. Rabano: di Magonza, monaco
e aitate di Fulda, arcivescovo di Magon-
za, m. assai vecchio nell'856. « Primo
maestro della Germania, > compose un
gran numero di compendi e trattati per

le scuole, un'enciclopedia Dell'Universo,
commenti del Vecchio e del Xuovo Te-
stamento, sermoni, poesie. — Da lato :

se S. Bonaventura ha cominciato, come
S. Tommaso (Par. X. 97), a indicare i

compagni dal primo alla sua destra, l'ul-

timo gli luce dal lato sinistro. — Il Oa-
lavrese ecc. Gioachino di Flora prima ci-

sterciense, poi fondatore <V un ordine nuo-
vo, che ebbe la prima sede nella badia
di Fiore in Calabria (presso la quale sorse

il borgo di S. Giovanni in Fiore), m. nel

1202. Nel Commento all'Apocalisse e in

altri scritti, interpretando con molta li-

bertà la Scrittura, annunziò prossima la

terza ed ultima età del mondo, l'età dello

Spirito Sauto, che sarebbe cominciata nel

1260. Le sue dottrine piacquero molto,
più tardi, al partito intransigente de'

Francescani, che gli attribuirono altre

opere e profezie ben più precise di loro

invenzione. Salinibene, il quale fu gioa-
chimita, riferisce che, avendo l'impera-
tore Arrigo VI (Par. III 119) domandato
all'abate Gioachino come sarebbe stato

il piccolo Federico suo figliuolo, ebbe
questa risposta : < — Perverso il tuo fan-

ciullo, pessimo il figlio ed erede tuo o
principe. Giacché, divenuto signore, tur-

berà la terra e calpesterà i santi dell'Al-

tissimo. » E soggiunge : « Tutte queste
cose si avverarono in Federico, come ab-
biamo veduto noi cogli occhi nostri ! »—
Di spirito ecc. Cfr. S. Bonaventura Vita
di S. Francesco : « Tanto fu in lui per-
fetto lo spirito profetico, che egli predi-
cava le cose future. » — S. Bonaventura,
Illuminato, Agostino, il primo da dotto
e forte ingegno, gli altri da semplici ed

illetterati, contemplarono la divina ve-

rità, come e quanto è concesso agli uo-

mini in terra, intuitivamente per forza

di amore, « incitati da carità alla con-

templazione di Dio » (cfr. Somma t.,

II-II, 180) ; Ugo da S. Vittore e S. An-
selmo teorizzarono, se così posso dire, la

contemplazione ; Natan e l'abate Gioa-
chino conobbero le cose future per spe-

ciale rivelazione, e stanno bene insieme
con gli altri cinque, perchè la profezia è

una « veemente contemplazione » (ivi,

184) ; S. Giovanni Crisostomo, Rabano,
Pietro Mangiatore, studiando ed inter-

pretando i sensi riposti della Scrittura,

che contiene la verità soprannaturale in

quanto rivelata, spianarono la via alla

contemplazione diretta, più intima e più
calorosa di essa. Ma perchè Dante pose
nella loro schiera, nella loro < ghirlanda, »

nn maestro di logica ed un maestro di

grammatica, Pietro Ispano e Donato ì

Quando un nomo non solo concepisce una
verità intelligibile, e si diletta nella con-

considerazione e nell'amore di essa : ma
vuole anche esporla, insegnarla, come
quegli altri dieci fecero, bisogna che « e-

sprima con le parole l'interno concepi-

mento affinchè possa addurre gli altri a
intendere la verità » (Somma t. ivi 81);

e lo esprima in modo efficace : or, « il

primo grado dell'efficacia è che s'istrui-

sca l'intelligenza » dell'uditore o del let-

tore (ivi 77) ; ma non istruisce chi non
ragiona e non ammaestra secondo le nor-

me della logica. Anche il profeta non è

veramente tale se la sua mento non è

« illuminata a, giudicare >> (ivi 83).

142-145. Cfr. v. 111. S. Bonaventura, con-

chiudendo cortesemente, dà nuovo e mag-
giore rilievo alla cortesia di S. Tommaso :

infiammata accenna alla cagione di essa,

ammirazione ed amore ; discreto latino al

modo come s'è manifestata. Infiammato
anch' egli, si esprime con sonanti parole :

cotanto paladino. — Ad inveggj,ar : a in-

vidiare (prov. envejar, cfr. Furg. VI 20).

Avvertono : in senso buono, nel senso
di lodare, encomiare : S. Bonaventura, in

sostanza, vnol dire che V infiammata cor-

tesia ecc. di fra Tommaso l'ha mosso a

dire le lodi di S. Domenico. Come po-

tesse avvenire il passaggio dal senso cat-

tivo al buono, nessuno sa mostrare esat-

tamente e chiaramente. Ma il prov. en-

vejar significò pure emulare, gareggiare ;
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145

Mi mosse la infiammata cortesia

Di fra Tommaso, e '1 discreto latino:

E mosse, meco, questa compagnia. »

ed enveja, emnlazione, gara. D'altra parte
come credere che il paladino sia S. Do-
menico, se S. Bonaventura ha già lasciato
qnesto da nn gran pezzo ì Si consideri
che tra il v. luó e il v. 142 si succedono
altri trentacinqne, ne :

qnali non è fatta

più menzione diretta o indiretta del santo
di Callaroga. Paladino s'è preso per si-

nonimo di campione e di atleta (w. 44,

56) : ma forse non aveva ancora assunto
questo significato al tempo di Dante, e
certo conservava ancora intatto il signi-

ficato proprio originario di palatinus,
« che appartiene al palazzo » (del sovrano,
alla reggia) : — i conti Gnidi di Toscana
erano conti palatini, e Dante nella V. E.
(I 18) chiamò aulico il volgare altis-imo

perchè, ee in Italia fosse stata la corte
imperiale, esso < sarebbe stato palatino. •

Orlando (Inf. XXXI 18) e gli undici suoi
compagni famosi erano detti paladini, non
perchè guerrieri, campioni della fede: ma
perchè considerati tutti come conti pala-
tini di Carlomagno ; cfr. Tesoro versificato

122, Par. XXV 42. Paladino, dunque,
fra Tommaso, perchè dimora nella reg-

gia di Dio, nella corte celeste. nell'« e-

terno palazzo • (cfr. Par. XXI 8) : e il

senso del passo è : la infiammata corte-

sia e 'l discreto latino di fra Tommaso
mi mosse a entrar in gara con lui : egli

aveva detto tali lodi del mio S. France-
sco, che io mi son sentito obbligato a
esaltare il suo S. Domenico. Cfr. w. 31-

33. — Fra Tommaso : frate semplice-
mente, non santo è chiamato qui l'Aqni-
nate : non perchè non era ancora stato

canonizzato in terra — in cielo tutti son
sunti — ma perchè, nel Paradiso di Danti-,

nessuno dà del santo ad altri : cfr. al v.

136 « Crisostomo, Anselmo. • — Il discre-

to latino : il lingnaggio reverente. « Lo
più bello ramo, che dalla radice razionale
consurga, si è la discrezione... Uno de'

più belli e dolci frutti di questo ramo è

la reverenza, che debbe al maggiore il

minore. » Conr. IV 8. — E mosse meco:
a venire qni con me.



CANTO DECIMOTERZO.

1

4

7
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Iinagini, chi bene intender cupe
Quel, eh' i' or vidi — e ritegna l' image,
Mentre ch'io dico, come ferma rupe —

Quindici stelle, che, 'n diverse plage,

Lo cielo avvivan di tanto sereno,

Che soperchia dell'aere ogni compage
;

Imagini quel Carro, a cui '1 seno
Basta del nostro cielo e notte e giorno,

Sì, ch'ai volger del temo, non vien meno;
Imagini la bocca di quel corno,

Che si comincia in punta dello stelo,

A cui la prima rota va d' intorno,

T-24. B poeta ha già paragonato le due
« ghirlande » di spiriti a « due archi pa-
ralleli e concolori, che si volgono per te-

nera nube» (Par. XII 10 segg.): orale
vuol paragonare a qualche cosa di molto
più bello, a due corone concentriche di

stelle fulgidissime ; e perchè non le trova
nel cielo, si compiace di comporlo egli,

nel modo migliore. Anche altre volte

,

perchè il mondo sensibile, la storia, la

scienza, la poesia non glieli fornivano,
ha chiesto termini di confronto alla propria
imaginazione; cfr. Inf. XXVIII 7-21,

XXIX 46-51 ecc. — Chi brama A'intender
bene ciò, che or vidi, imagini che le quin-
dici stelle di prima grandezza e le sette stelle

del Carro e le due, che segnano la bocca
del corno dell' Orsa minore, avessero com-
posto due segni in cielo simili alla Corona
d'Arianna — due cerchi concentrici, gi-

ranti, l'uno più, l'altro meno veloce — e
avrà quasi l'ombra della vera costellazione

di spiriti, e della doppia danza, che si

muoveva in cerchio intorno a me ; quasi
l'ombra, non l' imagine esatta

,
perchè

quella era tanto superiore alle costella-

zioni a noi note, quanto la rapina del
Primo Mobile sorpassa la lentezza del fiu-

me Chiana.— Imagini, imagini, imagini:
l'operazione non è breve, né facile ; bisogna
che la mente del lettore sia stimolata a
compierla. E bisogna che nella memoria
si fissi bene l' imagine, vi si scolpisca come
in ferma rupe, in pietra salda, perchè dal-

l'unione di essa con quelle, che seguiranno,
dovrà risultare nitida, precisa, luminosa
una figura ignota all'astronomia, senza

Dante Divina Commedia.

riscontro nella realtà. — Cupe : dal lat.

cupio, brami. — Quindici stelle ecc. Non
più di quindici erano, per gli astronomi
antichi, le stelle «di prima grandezza, »
poste in diverse plage, sparse per nove
delle dodici costellazioni dello Zodiaco

;

cfr. Alfragano XIX. Quelle quindici sono,
fra tutte, le più « lucide, » e, perciò, vi-

sibili anche quando la vista delle altre ci

è impedita da' vapori della terra, i quali
« continuamente salgono e trasmutano lo

mezzo », per cui le vediamo, 1' aere. « di
sottile in grosso, di secco in umido, »
Conv. Ili 9, cfr. Purg. II 14 n. Questo
il fatto, al quale avvivan (cfr. Par. II
140), tanto, sereno, ogni compage danno
rilievo, con gli accenti, col suono. — Plage:
plaghe, contrade ; per la forma, cfr. piage,
Purg. XXV 30. — Sereno : serenità, lu-

minosità ; cfr. Purg. XXX 24. — Com-
page : compagine, commessura : qui la pre-
senza, la diffusione de' vapori nelT aere.

Nella V. E. II 9, la stanza della can-
zone è definita « limitata compagine (com-
pagem) di versi e di sillabe. » — Quel
Carro : V Orsa maggiore (Purg. I 30,

IV 65), che, alta su l'orizzonte, gira notte

e giorno intorno al nostro polo, e perciò
non vien meno, non tramonta (né sorge),
volgendo il timone in giro : le altre costel-

lazioni sorgono su l'orizzonte da oriente,

salgono pel cielo, e poi tramontano, scom-
paiono sotto l'orizzonte a occidente. Sei
delle sette principali stelle del Carro sono di

seconda grandezza. — Lo seno : il grembo.
— Temo -. cfr. Purg. XXII 119 ecc. — La
bocca ecc. All' ingrosso, l'Orsa minore pare

43
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13

16
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22
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28

Aver fatto, di sé, due segni in cielo,

Qual fece la figliuola di Minoi
Allora che sentì di morte il gelo ;

E l'un. nell'altro, aver li raggi suoi.

Ed amendue girarsi per maniera
Che l'uno andasse al prima, e l'altro al poi

Ed avrà quasi l'ombra della vera
Costellazion e della doppia danza.

Che circulava il punto, dov'io era :

Poi ch'è tanto di là da nostra usanza,

Quanto, di là dal muover della Chiana,
Si move il ciel, che, tutti gli altri, avanza.

Li si cantò non Bacco, non Peana,
Ma tre Persone in divina natura,

Ed, in una persona, essa e l'umana.

Compiè, il cantare e il volger, sua misura,

come un corno, che cominci all'estremità
del prolungamento ideale dell'asse ter-

restre, alla polare: la compongono sette
stelle, di cui dne sole, le due « chiare »

agli angoli esterni del quadrilatero, alla

bocca del corno, sono di seconda grandezza:
Alfragano 1. cit. — Corno: strumento da
fiato, cfr. Inf. XXXI 12. — Stelo ecc.
L'asse, cfr. Purg. Vili 87 n. La prima
rota: la prima danza (cfr. Par. XIV 20,

XXV 107) il « primo moto » del cielo stel-

lato e, quindi, de' cieli de' pianeti, da
oriente in occidente ; cfr. Purg. IV 79 n.

Alfragano V, Conr. II 15, III 5. Co-
munemente per prima rota s'intende il

Primo mobile, e non si bada che la punta
dello etelo, quella punta, alla qnale co-

mincia il corno dell'Orsa minore, sta nel
cielo stellato ; ossia, che lo stelo termina
al cielo stellato, infinitamente distante dal
Primo Mobile. La seconda rota, il moto
secondo del cielo, « si compie sopra altri

due poli, fuori de' poli del primo: » Al-
fragano, 1. cit. — La figliuola di Minoi :

Arianna figlinola di Minosse, sorella del
Minotauro, abbandonata da Teseo (Inf.
XII 16-20 n.), fu soccorsa e consolata da
Bacco. Per consacrare eterna la fama di

lei, Bacco « le tolse dalla fronte la corona
e lanciolla al cielo : vola quella per le aure
leggere, e, mentre vola, le gemme si mu-
tano in vividi fuochi e, ritenendo la forma
di corona, si fermano là, ecc. » Ovidio
Mctam. VIII 174 segg. Dante non si at-

tenne al racconto ovidiano. giacché dice
che non la corona, ma la stessa Arianna
fu mutata in segno celeste dopo la sua
morte. La Corona d'Arianna è formata di

nove stelle. — Minoi : cosi e anche Minoi*
usarono scrivere i contemporanei di Dante,
adottando le forme de' casi obliqui di Mi-
no» ; cfr. Inf. V 4 ecc. — Di morte il

gelo: cfr. Purg. XII 30. — E l'un nel-

l'altro ecc. « Imaginare » che l'un de'

segni simili alla Corona d'Arianna abbia
i suoi raggi nell'altro significa imaginare
dne cerchi concentrici. — Ed ambedue ecc.

Questa è cosa nuova : la Corona e tutte
le altre costellazioni , secondo l' antica

astronomia, sono immobili. Essendo uno
de' cerchi concentrici contenuto dall'altro,

il maggiore, girandosi, doveva andare al

prima, muoversi più rapido, il secondo
al poi, muoversi più lento, perche gli spi-

riti mantenessero le posizioni rispettive :

cfr. Par. XXVIII 49-51. — Quasi l'om-
bra : quantunque si sieno imaginate dne
corone di stelle! — Circulava: girava in-

torno. — Chiana : cfr. Inf. XXIX 47 n.

Il ciel, che tutti gli altri avanza nel moto
è il Primo Mobile: cfr. Inf. V 32 n.. Par.
XXVII 99.

25-27. Danzando, quei beati non canta-

rono Bacco o Apollo, ma le tre persone

della Trinità e il Figliuol di Dio fatto

uomo. Xon poteva essere altrimenti ne!

Paradiso cristiano: ma questa specie di

antitesi s'nsa quando si vuole indiretta-

mente lodare, esaltare qualche cosa o qual-

cuno; cfr. Par. XII 91 segg. — Bacco:
cfr. Purg. XVIII 93 n. — Peana : Paean,
accus. Paeana, medico degli Dei, fu uno
de' soprannomi di Apollo (Par. I 32 n.

ecc.), e, quindi, nome d'un inno di lode

o di ringraziamento a Ini o ad altri Dei.

Virgilio En. VI 657: «cantanti in coro
lieto peana ». XeU'2?et. I 40, Dante ima-
ginò per un momento sé stesso, cinto la

chioma d'alloro, in atto di «cantar su la

lira il peana. » — Tre persone ecc. Cfr.

Par. XXVII 1-3. — Essa : la divina na-
tura, cfr. Par. VII 31-33.

28-30. Quando il cantare e il danzare fn-

ron dnrati quanto dovevano, cessarono. —
29. Attesersi a noi: cfr. Inf. XIII 109, XVI
13. — Passarono dalla cura del canto
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Ed attesersi a noi, quei santi lumi,

Felicitando sé di cura in cura.

31 Ruppe il silenzio ne' concordi numi,
Poscia, la luce, in che, mirabil vita

Del poverel di Dio, narrata fumi,

34 E dis?e : « Quando l'una paglia è trita.

Quando la sua semenza è già riposta,

A batter l'altra, dolce amor m' invita.

37 Tu credi che, nel petto, onde la costa

Si trasse per formar la bella guancia,
11 cui palato, a tutto il mondo, costa.

40 Ed in quel, che, forato dalla lancia,

E poscia e prima, tanto satisfece,

Che, d'ogni colpa, vince la bilancia,

43 Quantunque, alla natura umana, fece

Aver di lume, tutto fosse infuso

Da quel Valor, che, l'uno e l'altro, lece;

46 E perù ammiri ciò, eh' io dissi suso,

Quando narrai che non ebbe secondo,
Il ben, che, nella quinta luce, è chiuso.

49 Or apri gli occhi a quel, eh' io ti rispondo
;

e della danza alla cura di riprendere il

colloquio con lui, godendo felici co9Ì del-

l'una come dell'altra. Felicitando sé: efr.

Monarchia 1 12 : « Per esso (dono del libero

arbitrio) siamo qui felicitati come nomini :

per esso altrove siamo felicitati come Dei. »

31 -33. Concordi : « insieme a punto ed
a voler quotarsi. » Par. XII 25. — Nu-
mi : cfr. Par. V 123. — La luce, in che,
dentro la quale lo spirito di S. Tommaso
aveva narrato la vita mirabile di S. Fran-
cesco: cfr. Par. XI 95.

34-36. Con le imagini dell' una paglia
trita, battuta su l'aia, della semenza di

essa già riposta nel granaio, e dell'aera
paglia, che egli è invitato da dolce amore
(carità) a battere, S. Tommaso ricorda i

due dubbi di Dante {Par. XI 25-26), de'

quali aveva chiarito solo il primo, quando
la discesa e il discorso di S. Bonaventura
ritardarono la trattazione del secondo. Cfr.

fra Giordano XXITI : « Colla trebbia il

grano si batte e monda, e sceverasi della

paglia. »

37-48. S. Tommaso, parlando di Salo-
mone, aveva detto (Par. X 112-115):
Nell'alta sua mente fu messo così profondo
sapere, che, « a veder tanto, non surse il

secondo. » Come ciò. pensava Dante ma-
ravigliato, se quanta sapienza può posse-
dere l'umana natura fu tutta infusa da
Dio creatore nel petto di Adamo e di Cri-
sto ì- — La costa si trasse ecc. « Mentre
Adamo era addormentato, (Dio) gli tolse
una delle sne costole... e della costola fab-
bricò una donna : » Genesi II 21-22. —

La bella guancia : Eva, cfr. Par. XXXII
5. — Il cui palato ecc. « E colse il frutto
(vietato) e mangiollo : e ne diede a suo
marito, il quale ne mangiò. » (fen. Ili 6.

A fritto il mondo costa : cfr. Purg. XXIX
26-30. — Ed in quel ecc. « Uno de' sol-

dati aprì il fianco di lui con una lancia,

e subito ne uscì sangue ed acqua ; » Gio-
vanni XIX 34. Fu l'ultimo oltraggio,
che Cristo patì su la croce ; sta qui per
tutta la passione. — E poscia e prima
ecc. Il tigliuol di Dio s'incarnò per « sa-
tisfare » con la sua morte « alla follia »

di Adamo (cfr. Par. VII 92 segg.) e alle

conseguenze di essa nel genere umano.
« La soddisfazione, che è atto della giu-
stizia punitrice, e medicina, ebe cura i

peccati passati e preserva da' futuri : >.

Somma t. III 49, III Suppl. 12. — Ohe
d'ogni colpa ecc. « La passione di Cristo
fu non solo sufficiente, ma anche sovrab-
bondante soddisfazione per i peccati del
genere umano, secondo quel di Giovanni
(Lett. I 2) : Vn avvocato abbiamo pe'
nostri peccati: né solamente pe' nostri,

ma per quelli di tutto il mondo. »— Quan-
tunque: cfr. Par. VITI 103. — Lece: è
lecito, consentito ; cfr. Par. I 55. — Lume :

riferito all'intelletto, lume di verità : cfr,

Par. V 77-78 — Quel Valor: cfr. Par.
X 3 : che fece l'uno e l'altro : Adamo e Cri-

sto. — Suso: innanzi, cfr. Inf. XXXIII 9U.

Nella quinta luce: della ghirlanda prima,
lo spirito di Salomone : Par. X 109.

49. Gli occhi piuttosto che gli orecchi
deve aprire (cfr. Inf. XXIV 142). gli
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52

55

E vedrai il tuo credere e '1 mio dire,

Nel vero, farsi come centro in tondo.

Ciò, che non more, e ciò, che può morire,
Non è se non splendor di quella Idea,

Che partorisce, amando, il nostro Sire;

Che quella Viva Luce, che si mea
Dal suo Lucente, che non si disuua
Da Lui, né dall'Amor, che, a Lor, s'intrea,

occhi della mente, a intendere la risposta.
— 50-51. Vedrai che tanto il tuo credere
quanto il mio dire, ciò che io ho detto,

si colloca nel vero come centrò in tondo,
proprio nel mezzo, e, perciò, non sbaglia
nessuno di noi : vedrai che « ver diciamo
insieme:» Par. IV 114. Cfr. V. X. XII:
« E quegli (Amore) mi dicea queste pa-
role : Ego tanquam centrum circuii : quasi
centro del circolo ecc. » Conv. IV 16 :

« Allora lo circolo si può dicere perfetto...

quando in esso è un punto, il quale egual-
mente sia distante dalla circonferenza ».

52-54. L' intonazione si fa più alta, più
solenne, conveniente al soggetto altissimo,
che lo spirito di S. Tommaso prende a
trattare. Non tutto è chiaro a prima vista ;

ma questa stessa oscurità apparente, che
presto si dilegua, conferisce ai versi un'aria
come di inno religioso, ispirato dal senti-

mento del mistero, eh avvolge la divi-
nità : « meglio, in gloria del ciel, si can-
terebbe, » Par. XI 96. — Ciò, che non mo-
re — « ciò, che dalla divina bontà distilla

senza mezzo » — e ciò, che può morire —
« l'acqua, il foco, Taer e la terra e tutte
lor misture »: Par. VII 67, 124-125. —
Non è se non : afferma con maggior forza
che se dicesse soltanto: è. — Splendor:
riverbero, ripercussione: cfr. n. al v. 55.

Di quella idea ecc. Cfr. Par. II 130-132 n.

« Xella sapienza divina sono le ragioni di
tutte le cose, che chiamansi idee, ossia
forme esemplari esistenti nella mente di-

vina. Le quali, in verità, quantunque si

moltiplichino rispetto alle cose, nondi-
meno, realmente, non sono altro (non dif-

feriscono) dall'essenza divina, in quanto
la similitudine di essa può esser parteci-
pata da cose diverse in diverso modo. Così,
dunque, lo stesso Dio è l'esemplare (Videa)
di tutte le cose. » Somma t. I 44. S'in-
tende, per ciò, che Dante, qui, dice Idea,
singolare, come altrove {Par. II 136)
« l' Intelligenza. » — Partorisce amando :

l'effetto e la causa: l'idea, non esce fuori
dell'intelletto divino per informare le cose,
se non per la volontà di Dio ; « la volontà
di Dio è la causa universale di tutte le

cose. » e « primo atto (o moto) della vo-
lontà è amore : » Somma t. 1 19, 20.

Cfr. Par. Vili 64-66. —Partorisce : genera
« Quelle cose, che, nella generazione car-

nale, convengono separatamente al padre
e alla madre, nella generaz one del Verbo
si attribuiscono al Padre nelle Sacre Scrit-

ture; si dice, quindi, che il Padre dà la
vita al Piglio, e concepisce e partorisce : »
Somma e. i G. IV 11. Ma con perfetta
proprietà, non per analogia, Dante usa
qui partorisce, perchè 1' Idea, come si

vedrà meglio dal terzetto seguente, è lo

stesso Verbo, « fonte ed origine, » dioe
S. Tommaso, « di tutte le perfezioni e di
tutte le forme, » « cansa universale di
tutte le creature. »

55-63. Mostra come le creature non sieno
se non « splendore » dell' Idea divina.
Quella viva luce, il Verbo, il Figlinolo,
che sì mea, la quale emana dal suo Lu-
cente, dal Padre, in modo che non si di-

stilla, non si divide da Lui, né dall'Amore,
dallo Spirito Santo, che compie con essi

la Trinità : manda il fascio de' suoi raggi,
come a specchi, a nove sussistenze, ai nove
ordini degli Angeli. Di qui essa viva luce
discende per i cieli. « di grado in grado, »

sempre più attenuata ne' suoi effetti, sin
che non produce se non i corpi inferiori,

organici e inorganici, su la terra. Cfr.
Par. II 112segg. «Il primo agente, cioè
Dio, pinge la sua virtù in cose per modo di
diritto raggio, e in cose per mo lo di splen-
do! e riverberato: onde nelle Intelligenze
raggia la divina luce sanza mezzo: nel-

l'altre si ripercuote da queste Intelligenze
prima illuminate. » Conv. Ili 14. — Viva
Luce: Somma t. I 39: « Il Verbo è. certo,

luce e splendore dell'intelletto : » Somma e.

i G. IV 12 : « Perchè la divina sapienza è
chiamata luce, in quanto consiste nell'atto

puro della cognizione, e lo splendor della
luce è la manifestazione di essa, da essa
procedente, anche il Verbo della divina sa-

pienza convenientemente è nominato splen-
dore di luce. » Da essa procedente : Dante
dice mea (va, passa), con un latinismo,
che userà altre volte; Par. XV 55, XXIII
79. — Dal suo Lucente : dal suo « fontale

principio » (Conv. III14) : dal lume (Dio),

onde emana. — Non si disuna da Lui :

« D Verbo di Dio così è da Dio genera-
to, che non perciò si stacca da lui. anzi
rimane in lui ; » Somma e. i G. IV 11-
— Dall'Amor : « Per ciò stesso che il Pa-
dre e il Figlio si amano mutuamente, hi-
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58

61

64

Per sua bontate, il suo raggiare, aduna.
Quasi specchiato, in nove sussistenze,

Eternalmente rimanendosi una.
Quindi discende all'ultime potenze,

Giù, d'atto in atto, tanto divenendo.

Che più non fa che brievi contingenze;

E queste contingenze essere intendo
Le cose generate, che produce.

Con seme e sanza seme, il ciel, movendo.

sogna che l'amore runtno, il quale è lo

Spirito Santo, proceda ria entrambi Se-

condo, dunque, l'origine, lo Spirito Santo
è la terza persona nella Trinità : » Som-
ma t. I 37. — S'intrea : foggiato come
s'incinqua, s'addua : cfr. Par. XXVIII
120. T. y. son. I: Già eran quasiché
atterzate Tore : » Forese a Dante, son.

Va ti vesti : « E già mi par vedere stare

a des 'o Ed in terzo Alighier con la far-

sata. • — Per sua boutade : cfr. Par. VII
64-66. Quasi specchiato : cfr. Par. I 2

n.. XXIX 143-144. — Nove sussistenze:

gli angeli sono pure intelligenze. « forme
sassistenti per sé. - sostanze interamente
separate da materia, « sussistenti in es-

sere intelligibile. • Somma t. I 9,50 ecc.

Cfr. Par. XlV 73. — Eternalmente ecc.

Tre sole parole esprimono con maestà e

con vigore un concetto, certo, non pic-

colo né agevole : cfr. Par. II 13S. XXIX
145. — Quindi discende giù la viva luce,

per i cieli, all'ultime potenze, divenendo
tanto, d'atto in atto, che ecc. Discende
giù Cane. Ili 7. V. E. I 16 nelle n. al

Par. I 110 e 3. — All'ultime potenze: agli

elementi, che sono materia in potenza,
materia passiva di osmi forma : cfr. Par.
il 118-120 n, XXIX 34.» « La potenza
appartiene alla materia, Somma t. I

86. — D'atto in atto : di operazione in

operazione. Si rifletta : Le intelligenze ri-

cevono la viva luce di Dio a guisa di
specchi, e la riverberano ai cieli: questi
poi la riverberano alle « distanziali, che
dentro da sé hanno. • — Brievi contin-

genze : ha del dispregiativo : accidenta-
lità transitorie, la «iva lune quasi non
vi risplende più. Cfr. Par. XVII 37. —

64-66. E intendo che queste contingenze
sono le cose generate, che il ciel, movendo,
pel sno moto, produce con seme o sanza se-

me: per il concetto, cfr. di nuovo Par. II

119-121 n. e VII 135 segg. n. — Cose gene-
rate: comprendono anche i cirpi inani-
mati, prodotti sanza seme dal miscuglio
vorrei dire meccanico degli elementi, per-

chè la parola generazione si può nsare.
in senso proprio, riferendola all'origine

di esseri viventi da altri esseri viventi,

e « comunemente, a tutte le cose gene-
rabili e corruttibili » nel senso di « mu-

tazione dal non essere all'essere : « Som-
ma t. I 26. — Sanza seme : i commenta-
tori rimandano a Purg. XXVIII 103-117
che non ci ha che vedere. Lì Alatelda di-

scorre delle piante del Paradiso terrestre
e spiega come, qnalche volta, i loro semi
vadano a cadere lontano su « l'altra ter-

ra : » qui lo spirito di S. Tommaso, di
contro a' corpi organici, animali e piante,
pone i corpi inorganici. Cfr. Somma t.

I. 78 . Nelle rose inanimate la genera-
zione é interamente dal di fuori : ma la

generazione de' viventi è, in modo più
alto, mediante qnalche cosa dello stesso
vivente, che è il seme. » È quasi super-
fluo ricordare che le piante sono « essei i

viventi della sola vita vegetativa. » Vero
è che alcune piante ed alcuni animali
« sono generati senza seme da materia
conveniente per la virtù attiva de' corpi
celesti » (ivi 92) : ma non credo che
Dante pensasse a queste eccezioni, per-

chè non poteva eselndere dal numero
delle « cose generate » i corpi inorganici
— • le miniere e la terra — ne' quali,

com'egli stesso insegnò altrove ( Con v. Ili
7) e come ognuno sa. non manca qnalche
riflesso della luce divina. — Produce il

ciel, movendo : • Xoi conoscemo, ed è ma-
nifesto, che li quattro elementi da sé non
si possono muovere, né potere fare lo

zaffiro, né lo smeraldo né alcuna altra

generazione smza la virtù del cielo : co-

me la farina, che non pnò diventare pane
sanza l'acqua : » Ristoro XII iv 2. —
Questi 15 versi (53-66). dopo l'analisi

minuziosa, dopo le dichiarazioni e le ci-

tazioni necessarie ai lettori moderni, giova
rileggerli e confrontarli con l'ultima stan-

za del poemetto dell' Intelligenza, scritto

da un contemporaneo di Dante : La In-
telligenza, stando a Dio davanti A lo

piacer di Dio li angeli move; E li an-
geli li ciel movono, quanti, Che co' lo

'mpirio (empireo) Tom li appella nove.
Li cel movon le cose dementanti E natu-
ranti, che danno le piove : E movon la

vertute alterativa, E la vertute attiva e la

passiva. Che fanno generar sì cose nove. »

Le stesse nozioni, le stesse affermazioni;
ma quanto stento, quale aridità nella pro-
lissità, e quale goffaggine !
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67

70

73

76

79

La cera di costoro, e chi la duce,

Non sta d'un modo -, e però, sotto il segno
Ideale, poi, più e men traluce

;

Ond'elli avvien ch'un medesimo legno,

Secondo specie, meglio e peggio frutta
;

E voi nascete con diverso ingegno.

Se fosse, a punto, la cera, dedutta,

E fosse il cielo in sua virtù suprema,
La luce del snggel parrebbe tutta

;

Ma la natura la dà sempre scema,
Similemente operando all'artista,

C'ha l'abito dell'arte e man, che trema.

Però se il Caldo Amor, la chiara vista

Della prima virtù, dispone e segna,

Tutta la perfezion quivi s'acquista.

67-69. La materia, di cui « le cose ge-

nerate » si fanno, e il cielo, « che la tem-
pera e suggella. > non sta sempre a uno
stesso modo : dell'una variano le disposi-

zioni, dell'altro le posizioni o congiun-
zioni » (cfr. Purg. XXX 109-111, Par.
I 40-42, Vili 139 e le n.): e perciò, poi,

quando la cosa è fatta, rende più o meno
la luce del segno ideale, dell'impronta,
che v'imprime l'idea divina, discesa dalle

Intelligenze alle stelle, e dalle stelle ad
essa. — Duce : conduce , cfr. Purg. XIII
21. — Segno: • la figura impressa. » Purg.
XXXIII 78-91. Traluce : cfr. Purg. XIV
79, son. Io soìi si vago : « E quel, che
pare (della bella luce degli occhi tradi-

tori), e quel, che mi tralnce. M'abbaglia •

7U-72. Perciò. . perchè la cera e chi

la duce non sta d'un modo, « avviene
che un legno, un albero medesimo rispetto

ad altri secondo specie, perchè della stessa

specie di lineili, prodnce frutti migliori

o peggiori : e perciò anche gli nomini,
benché di nna specie, nascono con di-

verso ingegno. Cfr. Par. VIII 130-132.

73-75. Jya luce del suggel divino non
traccerebbe soltanto, ma parrebbe tutta

nella creatura, se la materia l'osse dispo-
sta a punto, a perfezione, e se il cielo

esercitasse in essa la sua massima in-

fluenza. Cfr. canz. Poscia ch'Amor st.

6* : • Il gran pianeta... Con li bei raggi
infonde Vita e virtù quaggiuso Nella ma-
teria sì com'è disposta: Par. I 40-41,

Pura. XXX 111 n. — Dedutta : condotta,
ridotta: per un altro significato, cfr.

Purg. XIV 77.

76-78. Ma, pnr troppo, la natura non
dà mai la materia compiutamente dispo-
sta, facendo come l'artista, che, quan-
tunque abbia l'abito dell'arte, sia esperto,

non conduce a perfezione l'opera sua.

perchè gli trema la mano. Cfr. Oonv. Ili

C : « Se la umana forma, esemplata e in-

dividuata, non è perfetta, non è manco
dell'esempio, (che della umana essenza è
nella divina mente), ma della materia,
la quale individua. • Le stampe portano :

» la qual è individua, • errore manife-
sto. — Scema : cfr. Purg. XVII 85. — Si-

milemente all'artista: cfr. Inf. XIII 112.

L'abito dell'arte : « propriamente parlan-

do, l'arte è abito operativo, >> Somma t. I-II

57. Molte volte, ha detto Dante altrove,

(Par. I 128-129 n.), « ;;ll'intenzion del-

l'arte non risponde la materia : » ha pure
notato che, qualche volta, la colpa è dello

strumento (cfr. Inf. XXXII 1-6 n.) ; qui
aggiunge che, qualche volta, non è « per-

fetto l'artefice. »

79-81. Ma se lo stesso Spirito Santo,
sostituendosi alla natnra e al cielo, di-

rettamente dispone l'intelletto umano alla

sapienza, e gliela segna, imprime, con-

ferisce : allora esso acquista tutta la per-

fezione. La prima, la principale delle

virtù intellettuali, la Sapienza, in quanto
perfezionata oltre la comune misura, è

dono dello Spirito Santo: cfr. l'urti. XXIX
121-126 n. — Chiara rista: cfr. v. 100.

« E qui conviene sapere che gli occhi

della sapienza sono le sue dimostrazioni
colle quali si vede la verità certissima-

mente : » f'onv. Ili 15. — Segna: « I

doni spirituali ci son dati dallo Spirito

Sauto... e così per lo Spirito Santo siamo
configurati a Dio e re>i abili a bene ope-

rare, e ci si prepara la via alla beatitu-

dine. Le quali tre cose ci fa intendere
l'Apostolo (li Lett. ai Corinti I 21-22)

dicendo : Dio ci ha nnti e ci ha segnati

e ha infuso il segno dello Spirito ne' no-

stri cuori ecc. Ora. il segnare si riferisce

alla somiglianza de la configurazione. »

Somma t. IV 21. — Tutta la perfezion: la

voce percote tutta. - E in questo sguardo
solamente (della sapienza) la umana per-

fezione s'acquista, cioè la perfezione della
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82

85

88

91

94

Così fa fatta, già, la terra, degna
Di tutta l'animai perfezione;

Così fu fatta, la Vergine, pregna
;

Si eh' io commendo tua opinione :

Che l'umana natura mai non fue,

Né fia, qual fu in quelle due persone.

Or, s'io non procedesse avanti piùe,

— Dunque come costui fu senza pare? —
Comincerebber le parole tue.

Ma, perchè paia ben ciò, che non pare,

Pensa chi era, e la cagion, che '1 mosse,

Quando fu detto — Chiedi! — a domandare.
Non ho parlato sì, che tu non posse

Ben veder ch'el fu re, che chiese senno,

A ciò che re sufficiente fosse;

ragione, dalla quale, siccome «la princi-

palissima parte, tutta la nostra essenza
dipende : e tutte l'altre nostre operazio-

ni, sentire, nutrire e tutte sono per que-
sta sola, e questa è per sé e non per al-

tri : sicché, se perfetta sia questa, è
quella tanto, che l'uomo, in quanto elio

è nomo, vede terminato ogni desiderio, e

così è beato ecc. » Conv. 1. cit. Dunque
è « fuor di strada » la traccia di chi

per chiara vista intende il Figliuolo, e
per prima virtù il Padre, supponendo
che Dante abbia volnto un'altra volta

alludere a tutta la Trinità, come ne'

vv. 55-57. D dubbio, che S. Tommaso gli

vuol risolvere, concerne il vedere più o
meno la verità con l'intelletto: e perchè
altro vede l' intelletto natnralmente, altro

quando è fortificato e perfezionato dallo
Spirito Santo, ora solamente si comprende
a pieno

i
erchè S. Tommaso, per giun-

gere ordinatamente, logicamente alla solu-

zione, abbia preso le mosse del raggiare e

risplendere della « viva luce, che mea »

da Dio.
82-84. Cos'i : perchè lo Spirito Santo di-

spose e segnò « la chiara vista ecc. ».

La terra : « il fango della terra, » dal
quale Dio formò Adamo : Genesi II 7. —
IH tutta l'animai perfezione : torna tutta
' on nuova forza. Il Conv. di Dante ci ha
detto, or ora. che la maggior perfezione
a cui possa pervenire l'animale, l'essere
animato, è la perfezione della ragione
mediante la sapienza. Nella Y. E. [

'<

Dante aveva già affermato : « Quel Fab-
bro e principio e amatore della perfezione,
spirando, dotò il nostro primo pa Ire di
ogni perfezione. » Cfr. Somma t. I 94 :

•< Al modo stesso che il primo uomo fu
costituito in istato perfetto riguardo al

corpo, fu anche costituito in istato per-
fetto riguardo all'anima, perchè potesse
istruire e dirigere gli altri... fornito della

scienza di tutte le cose. » Somma t.

I 94. E torna così. li Figliuolo, una delle

persone della Trinità, non ebbe, come
Adamo, la sapienza dallo Spirito Santo:
ma a questo è attribuita la formazione
della carne. ch"egli assunse nel ventre
della Vergine : cfr. Somma e. i G. IV 45.

85-87. In conchiusione, l'opinione di
Danto — che Adamo e Cristo avessero
avuto sapienza più alta fra gli uomini—
era davvero esatta (vv. 50-51) e degna di
lode. Commendo : cfr. Par. IV 9. — Mai
non fue. né fia : cfr. Par. VFI 114.

88-90. Se io mi fermassi qui, tu mi do-
manderesti snbito : — Come, dnnqne. Salo-

mone, per sapienza, non ebbe pari ì E A-
damo ! E Cristo ? — S'io non procedessi
ecc. Cfr. Par. V 109-111.

91. Ciò, che non pare : come anche io

abbia affermato cosa vera dicendo : « A
veder tanto non snrse il secondo. » —
92-93. Pensa chi era : distinguiamo : non
si tratta di lui come nomo, in genere, ma
di Ini rispetto all'uffizio, che tenne. —
E pensa la ragion, che il mosse a doman-
dare, quando fu detto: — Chiedi '. Glielo
disse Dio. Salomone « andò in Gabaon
per offerir ivi sacrifizio... E il Signore
apparve la notte in sogno a Salomone e

gli disse : Chiedimi quello, che vuoi che
io ti conceda. » Lib. Ili de' He III 4-5.

La eanion. che 'l mosse: è detta nel ter-

zetto seguente.
94-98. Xon ho parlato s) che ecc. Quan-

do .' Xon, certo, quando toccò di Salomone
la prima volta : Par. X 109-114. Solo da ciò,

che ha udito or ora (« Pensa chi era ecc. »)

potrebbe Dante ben veder, da sé, che Sa-
lomone fu re ecc. Ma lo spirito stesso gli

dichiara il senso delle proprie parole, co-

me fa il maestro, che, pago di aver sve-
gliato la curiosità del discepolo, si affretta

a soddisfarla. — Re... re : questo è il

punto! — Senno: sinonimo di prudenza.
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97 Non per sapere il numero, in che enno
Li motor di quassù; o se necesse

Con contingente, mai. necesse t'enno
;

100 Non. si est dare primum moturn esse ;

se, del mezzo cerchio, far si puote
Triangol si, ch'un retto non avesse.

103 Onde, se ciò, eh' io dissi, e questo, note.

Regal prudenza è quel vedere, impari,

In che lo strai di mìa intenzion percuote.

106 E se, al surse. drizzi gli occhi chiari.

Vedrai aver solamente rispetto

Ai regi, che son molti, e i buon son rari.

109 Con questa distinzion, prendi il mio detto :

E cosi puote star con quel, che credi

Del primo padre e del nostro Diletto.

112 E questo ti sia sempre piombo ai piedi,

Cfr. Conv. IV 17 e 27 : «Se ben si mira,
dalla prudenza vengono i bnoni consigli,

i quali conducono sé ed altri a buon fine

nelle umane cose e operazioni. E questo
è qnel dono, die Salomone, reggendosi
al governo del popolo essere posto, chiese
a Dio. — Se guj:dente : adatto all'altissi-

mo uffizio. Cfr. Conv. IV 4; « Altre leggi
sono, le quali sono segnitatriei di natnra,
siccome costituire l'uomo d'etade suffi-

ciente ad amministrare: Tav. Rit. CU :

« Ora si parrae quale di noi due cava-
lieri sarae lo più sofficiente di potere
fare ecc. »

97-102. Non... non : cfr. Par. XII 91.

Nel Lib. de' Re. 1. cit. , il Signore dice a

Salomone : « Perchè tn hai domandata
questa cosa (la sapienza), e non hai chie-

sta lnnga vita, né ricchezze, né la morte
dei tuoi nemici... ecco che io ho esandito
le tue parole. > Dante mette in rilievo

che Salomone non chiese di diventar dotto
nelle scienze, — teologia, logica, tisica,

geometria — ma esser savio e giusto re.

— Il numero, in che enno ecc. Quanti
sono i Motori del Cielo, le Intelligenze:
cfr. Par. II 129 n. La questione era stata
toccata nel Conv. (II 5, 6) e risoluta, na-
turalmente, secondo la dottrina della Chie-
sa: ' Manifesto è a noi quelle creature
essere in lunghissimo numero: perocché
la santa Chiesa... dice, crede e predica
qnelle nobilissime creature quasi innu-
merabili. » — O »e necesse ecc. Né per
gaper se. poste in un sillogismo una pre-
messa necessaria ed nna non necessaria,
la conseguenza fu mai necessaria. Nel sil-

loirismo la conseguenza deve esser con-
tenuta nella premessa : ma il necessario
non può essere contenuto da ciò. che tale

non è. — Xon per gaper se si possa am-
mettere un primo moto per sé, non pro-
dotto da alcnn movente. Non si può am-

mettere : » tutto il cielo, in tutte le sne
parti, ne' suoi moti e ne' suoi motori, è

regolato da un unico moto, cioè quello
del Primo Mobile, e da un unico motori'.

che è Dio : » Mon. I 11. — O gè del
mezzo cerchio ecc. Non è possibile inscri-

vere in un semicerchio un triangolo, che
non abbia un angolo retto.

103-105. Perciò, se noti insieme ciò, che
dissi di Salomone — « a veder tanto non
surse il s -tondo • — e questo, che Salo-
mone chiese senno per essere « re suffi-

ciente, » intenderai che quel vedere im-
pareggiato, al qual alludevo, è regal
prudenza : Salomone, non ebbe pari come
re assennato, savio. — Xote : cfr. Inf.
XI 101. — In che lo gtral ecc. Cfr. Par.
IV tSO. Leti. I 2 : « La saetta legittima
della nostra intenzione, prorompendo dal
nervo, che tendevamo, chiedeva, chiede
e chiederà in prosieguo la sola pace e li-

bertà del popolo fiorentino. »

108-108. E se, ora che ti ho chiarito,

badi al surse (« non snrse secondo »), ve-

drai che ha rispetto, si riferisce solamente
ai re. che ecc. ». Solo tra i re non sorse
nessuno pari a Salomone, non tra tutti

gli nomini. — Gli occhi chiari : tali non
erano prima che lo spirito avesse mostrato
il senso esatto delle sue parole. Cfr. Par.
VT -7. — Aver rispetto : cfr. Conv. Ili:
« Magnificare e parvificare sempre hanno
rispetto ad alcuna cosa, per comparazione
alla quale si fa lo magnanimo grande e il

pusillanimo piccolo. » — Ohe son molti,
e i buon son rari : ricorda l'evangelico :

Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.

109-111. Cfr. Par. XI 26. — E oosì

ecc. Così dichiarato, così determinato, puo-
te gtar, non si discorda da quel, che credi

di Adamo e di Cristo : cfr. vv. 50-51.

112-114. Dal caso particolare, trae San
Tommaso nna regola generale : e questo.
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Per farti mover lento cooi'uom lasso.

Ed al si ed al no. che tu non vedi ;

115 Che quegli è, tra gli stolti, bene abbasso,

Che, sanza distinzion, afferma e nega
Nell'un, cosi, come nell'altro passo !

118 Perch'egli incontra che, più volte, piega,

L'opinion corrente, in falsa parte
;

E poi l'affetto, lo intelletto, lega.

121 Vie più che indarno, da riva, si parte,

Perchè non torna tal, qual ei si move.
Chi pesca per lo vero, e non ha l'arte ;

124 E, di ciò, sono, al mondo, aperte prove
Parmenide, Melisso, Brisso, e molti,

I quali andavano, e non sapean dove.

127 Si fé' Sabellio, ed Arrio, e quegli stolti,

Che furon come spade alle scritture,

In render torti li diritti volti.

130 Non sien le genti ancor troppo sicure

A giudicar, sì come quei, che stima
Le biade, in campo, pria che sien mature:

133 Ch'i' ho veduto tutto il verno, prima,
II prun mostrarsi rigido e feroce,

Poscia portar la rosa in su la cima
;

che t'è capitato ora. t'impedisca sempre
d'essere corrivo ed al sì ed al no (v. 11 G).

di coi non hai chiara, piena cognizione.

La voce dà a sempre tono imperativo.
Piombo ai piedi : il piombo è grave ; di-

ciamo tuttora : Andare col pie' di piombo,
per : Usare molta cautela. — Com'uom
lasso: cfr. Inf. XXXIV 83. — Al «lece.

Cfr. Inf. VI il 111.

115-117. Che... è... stolti... beìie abbasso:

la voce sdegnosa martella il v. di accenti.

Stoltissimo tra gli stolti è quegli, che af-

fanna e nega sanza distinzione così nel-

l'un come nell'altro passo: nell'un caso
e nell'altro, sentenzia in modo assoluto.

118-119. Ecco perchè è stoltissimo: ca-

pita più volte che V opinione corrente, a
cui uno affrettatamente si appiglia, con-
duca al falso , e poi l'affetto impedisce
di ragionare. Cfr. Conv. Ili 10 : « L'a-
nima più passionata, più si unisce alla

parte concupiscibile e più abbandona la

ragione : sicché allora non giudica come
uomo, la persona, ma quasi cotn'altro a-

nimale, pur secondo l'apparenza, non di-

scernendo la verità. » — Corrente : cfr.

Par. VILI 20.

121-123. — Navigare inutilmente non
sarebbe il peggio ; il peggio si è che non
torna alla riva tal qual era prima, torna
con la barca carica di errori {Par. Vili
81), chi pesca per il mare del vero e non
ha l'arte, non sa pescare. Calza bene qui

l'imagine del pescatore, che getta le reti

a caso e non se ne sa servire.

125. Parmenide di Elea. Melisso di

Sa-no, l'uno capo, l'altro seguace della
scuola eleatica. Nella Mon. Ili 4, Dante
riferì il rimprovero che loro faceva Ari-
stotile : « Ricevono il falso e non sillo-

gizzano. » Brisso pretendeva trovar la

quadratura del circolo. — 126. Andavan
ecc. Cfr. Purg. II 132.

127. Sì fé' : così fece. Sabellio, eretico
affricano del terzo secolo, ed Arrio, « la

volpe » (Purg. XXXII 119 n.), ed altri

stolti alteravano il senso delle scritture

9acre per costringerle a confermare i loro

errori: cfr. Somma e. i O. IV segg. Fa-
cevano come le spade, che non riflettono

i volti delle persone diritti come sono :

ma li torcono. — Quegli stolti : torna, più
che il biasi o, il disprezzo del v. 115.

130-132. Se e degno di biasimo chi si

forma delle cose presenti opinioni senza
« distinzione, » non meno degno è chi
pretende trinciar giudizi delle future,

anzi di quelle, che Dio dispose nell'altra

vita. Ancor : oltre a ciò. — Troppo- fu

usato frequentemente per molto. — Quei
che stima ecc. Tuttora gli agronomi sti-

mano approssimativamente il raccolto
prima che le biade sieno giunte a ma-
turità.

133-135. Keco una prova luminosa della

fallacia di certi giudizi anticipati. Cfr. C.
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136 E legno vidi già, dritto e veloce,

Correr lo mar per tutto suo cammino.
Perire, al fine, all'entrar della foce.

139 Non creda donna Berta e ser Martino,

Per vedere un furare, altro offerere,

Vederli dentro al consiglio divino
;

142 Che quel può surgere, e quel può cadere.

Davanzati : • Perch'io veggio del pruno
uscir la rosa » ecc. L'esempio non era

nuovo: ma Dante lo fa più bello, come
suole. Tutto 'l verno: non un giorno o
due : e chi avrebbe preveduto, allora, quel
che si vide in primavera .' Rigido ritrae

l'aspetto del pruno, feroce l'impressione
che fa a vederlo spogliato e contorto : ol-

tre queste due, il terzetto ha altre otto r.

E lietamente apparisce roga, quasi alla

fine del terzetto, e pare che l'accento

stesso della sesta sillaba la spinga, la

sollevi in su la cima.
136-138. Due versi rapidissimi : il terzo,

dopo due forti accenti, acnti squilli di

voce, come troncato, prosegue lento e

grave verso la fine. Dritto, veloce, per tutto

tuo cammino : l'arte del nocchiero e il

favore de' venti assicuravano felice la fine

del viaggio : e invece !... Perire al fine,

proprio all'entrar nel porto. Queste due

parole par che si levino <li tutta forza a
interrompere la rappresentazione viva-
cissima.

139-141. Perchè donna Berta e ser Mar-
tino vede che uno ruba e l'altro presenta
offerte all'altare, non creda di vederli da
queste azioni, senz'altro, giudicati da Dio.
I nomi posticci di Berta e Martino erano
usati al modo che noi usiamo Tizio, Caio
ecc. Panieri da Perugia nell' Arte notaria :

« Tn, donna Verta, matre del detto ven-
ditore : tu ser Martinu principale devi-

tore. • Cfr. V. E. II 6 (esempio di < co-

struzione insipida ») : « Pietro ama molto
donna Berta : » Cono. 18:' Onde suole

dire Martino : — Xon cadrà mai dalla

mia mente lo dono, che mi fece Giovanni. »

— Offerere : efr. Par. V 50.

14*. Quel può mrgere : il ladro può sal-

varsi : e quel può cadere : e l'altro per-

dersi.



CANTO DECIMOQUARTO.

1 Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro,

Movesi l'acqua in un ritondo vaso.

Secondo eh' è percossa fuori o dentro.

4 Nella mia mente, fé' subito caso,

Questo, eh' io dico, sì come si tacque
La gloriosa vita di Tommaso, \

7 Per la similitudine, che nacque
Del suo parlare e di quel di Beatrice,

A cui sì cominciar, dopo lui, piacque:

10 « A costui fa mestieri, e noi vi dice,

Né con la voce, né pensando ancora,

D'un altro vero, .andare alla radice.

13 Ditegli se la luce, onde s' infiora

Vostra sustanza, rimarrà con voi

Eternalmente. si com'ell' è ora :

16 E, se rimane, dite come, poi

Che sarete visibili rifatti,

Esser potrò ch'ai veder non vi noi. »

19 Come, da più letizia pinti e tratti,

Alla fiata, quei, che vanno a rota,

Levan la voce e rallegrano gli atti
;

1-9. Sì come si tacque la gloriosa vita 13-15. Tommaso e gli altri sono «vere
di Tommaso (cfr. Par. IX 7), piacque a sostanze» dinudate di materia {Par. Ili
Beatrice cominciar dopo lui a parlare: 29, Conv. Ili 2), spiriti avvolti di luce :

ora, Beatrice parlò dal centro della prima la Ince, che li infiora, li adorna in modo
corona di spiriti, e Tommaso aveva par- così mirabile, rimarrà con essi eternai-

lato dalla corona, dalla circonferenza (Par. mente com'è ora, anche dopo che si saran
X 64-65), perchè Dante subito pensò a ricongiunti co' loro corpi ? Questa do-
quel, che si vede nell' acqua contenuta in manda non sta da sé; prepara quella, che
un ritondo vaso, la quale, se percossa den- segue. — S'infiora: cfr. Par. X 91.

tro, movesi dal centro al cerchio, e se per- 16-18. Ecco «il vero» difficile, che iin-

cossa fuori, se il colpo è dato alla parete porta dichiarare. Quando i santi avranno
esterna del vaso, dal cerchio al centro. Il riacquistato i corpi, come esser potrà che
fatto è ovvio, ma la similitudine può pa- quella gran luce non dia noia ai loro occhi
rer voluta, cercata, non presentatasi in corporei, abbagliandoli? — Visibili: ha
quel punto, spontanea e pronta, alla mente significato attivo, come qualche volta in
del poeta. — Fé' caso: cadde: il lat. ca- latino : capaci di vedere. «Spirito visibile»
*m» significa caduta. Cfr. « piovve, » Purg. era chiamata la facoltà di vedere, come
XVII 25. l'uomo era definito « animale risibile »

10-12. Fa mestieri :« per empiergli bene (cfr. Lett. a Cang. XXVI, V. V. XXV),
ogni disio; » Par VII 121.

—

Né pensando cioè animale, che può ridere. Cfr. vv. 58-

ancora : Beatrice non solo legge nella 60. — Ditegli, dite : non sono comandi,
mente di Dante, ma conosce i pensieri di ma espressione viva di desiderio,
lui prima ancora che gli vengano. — D'un 19-2-1. Cfr. Par. X 70 segg. Alle parole
altro vero: cfr. Par. IV 135. Andare alla di Beatrice, le due corone di spiriti mo-
radice : cfr. Purg. XVIII C7. strar nova gioia nella danza e nel canto
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22

25

28

31

34

37

40

Cosi, all'orazion pronta e devota.

Li santi cerchi mostrar nova gioia

Nel torneare e nella mira nota.

Qual si lamenta perchè qui si moia
Per viver colassù, non vide qniye
Lo refrigerio dall'eterna ploia.

Quell'Uno e Due e Tre, che sempre vive.

E regna sempre in Tre e Due ed Uno.
Non circonscritto, e tutto circonscrive.

Tre volte era cantato da ciascuno
Di quegli spirti, con tal melodia.

Ch'ad ogni inerto saria giusto muno.
Ed io udi', nella luce più dia

Del minor cerchio, una voce modesta.
Forse qual fu dall'angelo a Maria.

Risponder: «Quanto fìa lunga la festa

Di Paradiso, tanto il nostro amore
Si raggerà d'intorno cotal vesta.

La sua chiarezza seguita l'ardore,

mirabile, con moto pia rapido e con nota
più dolce, come, in terra, quelli, che dan-
zano a tondo, qualche volta, spinti e ti-

rati da maggior letizia, levan ecc. Ma
Dante colloca prima il termine di para-
gone, e, in esso, prima la cagione, da più
letizia ecc. Comincia pianamente: d"uu
tratto, la voce percuote pinti, dando forte

l' impressione di spinta gagliarda : poi.

dopo nn verso (20) dichiarativo, di tono
usuale, fa spiccare la prima e la settima
sillaba del seguente (lèvan... rallegrano).
— Alla fiata-, cfr. Notar Giacomo: « Ki-
memliriti a la fiata Qnando t'ebbi abbraz-
zata >. — Vanno a rota : cfr. Par. X 145.

Ant. rime volg. CCCXVI : « Quando ti

vide a rota a lo 'mprimeri, » la prima
volta. — Orazion : cfr. Inf. XXVI 123.

Pronta : Beatrice parlò non appena si

tacque Tommaso. — Derota: allude al to-

no : » devotamente le uscì di bocca, » cfr.

Pura. Vili 13. — Li ganti cerchi: le

« corone » di beati. — Torneare : girare,

e t'r. il prov. torneiar. — Mira : lat. mira-
bile, cfr. Par. XXIV 36 ecc.

25-27. La « nuova gioia » manifestata
da' santi cerchi suggerisce al poeta una
riflessione: cfr. Par. X 74-75. Xel cielo,

l'eterna pioggia della grazia divina, que-
tando ogni desiderio, porge godimento
ineffabile : solo chi non ha mai veduto
come i beati godano in pace può lamen-
tarsi che, per passare alla vita vera del
cielo, si debba morire in terra. « Ciò, che
non conosce, alcun non ama : e che non
ama l'uomo, non gli ha savore. Solamente
conoscere fa piacere, e solo piacere amo-
re, e amore solo gaudio. » Guittone Lett.

XXV. — Refriaerio : cfr. Conv. 1 1 : « Co-

loro, che sanno, porgono della loro rie.

chezza alli veri poveri e sono quasi fonte
vivo, della cui acqua si refrigera la natu-
rai sete » di sapere. — Ploia : cosi in pro-
venzale. Cfr. Par. XXIV 91. Lapo Gianni
Xovelli : « ogni corrente ploia. »

28-33. Ciascuno di quegli spiriti can-
tava tre volte quell'Uno e Due e Tre. Pa-
dre. Figliuolo e Spirito Santo, chi- è eter-

namente trino, duplice, ed uno. Cfr. Par.
XIII 55-57, XXVII 1-2. Y. X. XXIX :

•< Il fattore de' miracoli è tre. cioè Padre.
Figlinolo e Spirito Santo, li quali sono
tre ed uno. » — Sempre... sempre: così

nel Gloria. « sempre e nei secoli dei se-

coli ». Xon circonscritto : cfr. Purg. XI 2.

— Muno : lat. munus. dono. La melodia
era tale, così maravigliosamente dolce,

che sarebbe stata giusto premio ad ogni
merito, comunque grande.

34-36. Nella luce più dia ecc. Xella
« luce più bella ». dentro la quale era Sa-
lomone: cfr. Par. X 109 segg. Dia: diva,

divina : splendeva più delle altre. — Mo-
desta : quantunque partisse dallo spirito

del piti savio de' re. — Forse ecc. Cfr.

Purg. X 40 : nel marmo della cornice, Ga-
briello era « intagliato in un atto soave: »

a quell'atto dovè corrispondere la voce.

37-39. Eterna sarà la beatitudine in Pa-
radiso, eterna la vesta (Purg. I 75) lumi-
nosa, il fulgore de' beati. — Il nostro

amore ecc. I beati traggono il lume, in

cui s'annidano, dagli occhi, che corrusca-
no per letizia, effetto di amore; cfr. Par.
V 134-126, XII 31. — Si raggerà d'in-
torno : cfr. Purg. XXV 89, Par. VTII 53.

49-42. Xon solo durerà eterna la veste
di luce : ma crescerà dopo « il novissimo
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43

46

49

L'ardor la visione; e quella è tanta,

Quant'ha di grazia sovra suo valore.

Come la carne gloriosa e santa
Fia rivestita, la nostra persona
Più grata fia, per esser tutta quanta:

Per che s'accrescerà ciò, che ne dona,

Di gratuito lume, il Sommo Bene,
Lume, ch'a Lui veder, ne condiziona

;

Onde la vision crescer convene,

Crescer l'ardor, che, di quella, s'accende,

Crescer lo raggio, che. da esso, vene.

Ma si come carbon, che fiamma rende,

E, per vivo candor, quella soverchia,

Si che la sua parvenza si difende;

Cosi questo fulgor, che già ne cerchia,

Fia vinto in apparenza dalla carne,

Che, tutto di, la terra ricoperchia ;

bando, » dopo che le anime beate si sa-

ranno ricongiunte co' corpi. Cfr. Purg.
XXX 13, Par. XXV 91 segg. Per far

intendere ciò, che avverrà allora, Salo-

mone comincia dal determinare la condi-
zione presente: la chiarezza della veste è
proporzionata all'ardore (di carità) dell'a-

nima beata: l'ardore è proporzionato alla

visione, che l'anima ha. di Dio: e la vi-

sione è proporzionata alla grazia, che Dio
ha aggionta al valore, al merito dell'ani-

ma. « Quella è la chiarezza (claritas) della

gloria dell'anima... L'anima ha maggior
chiarezza secondo il maggior merito... La
carità della patria, qnanto più sarà per-
fetta in alcono, tanto più lo renderà ca-

pace della divina chiarezza, secondo l'au-

mento della quale, aumenterà la perfe-
zione della visione divina » Somma t.

Ili Suppl. 85, 93. — Seguita : cfr. ivi 92 :

« L'efficacia nel conoscere segue la virtù
del conoscente. » — Quella : si badiche si

riferisce a visione. — Quant'ha di grazia
sovra ecc. Cfr. Par. VII 2 n.

43-51 . Che cosa avverrà dopo la resur-
rezione de' corpi ? La persona de' beati
sarà tutta quanta, integrata com'era pri-

ma della morte, anima e corpo insieme :

sarà, per ciò stesso, più perfetta (cfr. Inf.
VI 111, Par. VII 145-148 n.), più degna,
più grata-, per conseguenza, s'accrescerà
il lume della grazia, che Dio le dona. Ma
perchè appunto questo lume gratuito mette
.e anime in condizione di veder Dio, cre-

scendo il lume, deve crescere la oisione,

e così, via via, l'ardore di carità e il

raggio, la « chiarezza. » Si tengano pre-
senti i vv. 40-42. — Carne gloriosa : per
« la ridondanza della gloria dell'anima nel
corpo. » Cfr. Somma t. Ili Suppl. 84.
S. Tommaso chiama di solito « corpo glo-

rioso » quello, che i beati rivestiranno. —
Saìita : senz'alcun bisogno materiale, tutta
pura. — Crescer, crescer, crescer: forte
ognuno per sé, fortissimi tutti e tre in-

sieme. Parla uno spirito beato, e par che
pregusti la dolcezza di tali aumenti. Ave-
va cominciato con « voce modesta : » ma
non può rimaner freddo.

52-54 Ma non basta : la carne, quella,

che ora è coperta di terra nelle sepolture,
nelle fosse, quando si sarà ricongiunta
con l'anima, non sarà velata o celata dal
fulgore (cfr. Par. V 133), che l'avvolgerà;
anzi lo vincerà in apparenza, sarà più
fulgida. Quanto improvviso e rapido, al-

trettanto efficace il ricordo della condi-
zione presente della carne destinata a tanta
gloria futura: certo la voce, prima «mo-
desta, » dice con impeto di soddisfazione

fia vinto ! A meglio spiegare cosa tanto
maravigliosa, Salomone premette un'inia-

gine di singolare evidenza, quella del car
bone, che, ardendo, manda fiamma, ed ha
cosi vivo candore da soverchiare quella e

restar visibile dentro di essa. Il terzetto

è congegnato in modo che abbiano parti-

colare rilievo fiamma, vivo, difende. Cfr.

Par. VILI 16, dove è quasi il germe di

questo paragone. — Si difende : non si

lascia sopraffare.

5 5-60. Risponde ora al secondo invito

di Beatrice, w. 16-18: tanta luce non ci

affaticherà, non ci darà « noia, » perchè
gli organi del corpo, tra cui gli occhi,

acquisteranno forza di sostenere tutto ciò

che ci potrà dar diletto. Cfr. Somma t.

Ili Suppl. 93 : « La virtù, che ha di sua
natura d'essere nella materia, è più po-

tente se è nella materia, che se dalla ma-
teria è separata... Per effetto della sua
congiunzione col corpo glorioso, l'anima
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58

61

64

67

70

73

Né potrà tanta luce affaticarne;

Che gli organi del corpo saran forti

A tutto ciò, che potrà dilettarne. »

Tanto mi parver subiti ed accorti.

E l'uno e l'altro coro, a dicer: « Anime!
Che ben mostrar disio dei corpi morti;

Forse non pur per lor, ma per le mamme,
Per li padri e per gli altri, che far cari.

Anzi che fosser sempiterne fiamme.
Ed ecco intorno, di chiarezza pari.

Nascere un lustro sopra quel, che v'era,

Per guisa d'orizzonte, che rischiari.

E bì come, al salir di prima sera,

Comincian, per lo ciel. nuove parvenze,

Si che la vista pare e non par vera;

Parvemi, li, novelle sussistenze.

Cominciar a vedere, e fare un giro

Di fuor dall'altre due circonferenze.

>arà più perfetta in sua natnra e. per
conseguenza, più efficace nell'operazione...

Anche la gloria del corpo coopererà all'an-

niento ilei gaudio, che è da Dio, in qnanto
coopererà alla più perfetta operazione,
dalla quale T anima è portata a Dio : giac-

ché qnanto più sarà perfetta l'operazione,

tanto maggiore sarà il diletto. » S. Tom-
maso afferma (ivi 85) che anche rocchio
« non glorioso » può sostenere senza danno,
anzi con piacere, la chiarezza del corpo
glorioso: ma insegna, inoltre (ivi 92), che
gli occhi del corpo glorioso non potranno
vedere l'essenza di Dio.

61-66. Alla fine delle parole di Salomone,
le due corone di spinti, cogliendo il de-

stro, senza por tempo in mezzo, dissero :

Cos'i sia. mostrando cosi chiaramente di

desiderare i loro corpi morti. « Ogni im-
perfetto appetisce la sua perfezione: e

per ciò l'anima separata appetisce natu-
ralmente di congiungersi col corpo : » Som-
ma t. 1. cir. Ma Dante, ritraendo subiti

ed accorti i beati « a dicere Amine, -tra-
sforma la sentenza del teologo in senti-

mento e in movimento. E aggiunge un
tocco delicato: forte non mostrarono quel
desio per sé soli, ma anche per li padri e

le madri e per gli altri, che ebbero cari
in terra. — Anime : amen, secondo la pro-
nunzia del volgo.

67-69. Air improvviso, l'attenzione del

poeta è attirata da un altro lustro (cfr.

Purg. XXIX lo», ch'egli vede nascere so-

pra quel, che v'era già. Ed ecco annunzia
il nuovo spettacolo. La prima impressione
è che il nuovo lustro nasce intorno allo

spazio, tutt' intorno allo spettatore, non
da un pnnto solo : la seconda, che è di

chiarezza pari, egualmente chiaro in ogni

parte, di chiarore uniforme. Le impres-
sioni precedono 1" indicazione del fatto, che
le suscita, un lustro. D poeta era nel sole,

nella fonte della maggior luce, che occhi
mortali conoscano : ebbene, lì, nel sole, so-

pra quella del sole, più splendente, vide
nascere altra lnce. Cfr. negli Atti degli
apostoli XXVI 13 il racconto di S. Paolo :

« Di mezzo giorno, nella via. vidi, o re,

sopra lo splendore del sole, fulgere intorno
a me un lnme. » A guisa ecc. Mostra
come nasceva : gradatamente e rapida-
mente, al modo che l'orizzonte si rischiara
al mattino: cfr. Par. XXIII 18. Orizzonte
conferma e determina intorno, e aggiunge
alle altre l

1 impressione della lontananza.
70-75. L'i, in quel nuovo lustro uniforme

e lontano ancora, gli parve non vedere
distintamente, ma cominciare a vedere
nuove sussistenze (cfr. Par. XIII 59), nuovi
spiriti luminosi, nuovi « splendori. » Par.
verni... cominciare a vedere; non ne era
certo : a dare ragione di questa incertezza,

ricorda come, sul far della notte, comincian
a spuntare qna e là pel cielo le stelle :

appaiono come puntini luminosi e scom-
paiono in un attimo, sì che la cosa, a chi

guarda, pare e non par vera. — Al salir

di prima sera : cfr. Purg. IX 7, V 38.

Tre i, su cui cade l'accento, e il tronca-
mento di salir danno al v. molta vaghezza.
— Parvemi, cominciar : ha cura di ripetere.
— Parvenze : apparizioni : altrove chiama
le stelle « vedute » e « viste : » cfr. Par. II
115 n. — Pare ecc. Cfr. Purg. VTI 12. —
E fare un giro: e parvemi che le «no-
velle sussistenze » si fossero disposte a
cerchio. Xon dice quali spiriti fossero e
perchè gli apparissero quando stava per
lasciare il sole. Certo, non dimoravano nel
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76

79

82
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88

91

94

O vero sfavillar del Santo Spiro!

Come si fece subito e candente
Agli occhi miei, che, vinti, non soffrirò!

Ma Beatrice, sì bella e ridente

Mi si mostrò, che, tra quelle vedute,

Si vuol lasciar, che non seguir la mente.
Quindi ripreser, gli occhi miei, virtute

A rilevarsi; e vidimi translato,

Sol con mia donna, in più alta salute.

Ben m'accors' io eh' io era più levato,

Per l'affocato riso della stella.

Che mi parea più roggio che l'usato.

Con tutto il core, e con quella favella,

Ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto,

Qual conveniasi alla grazia novella;

E non er' anco, del mio petto, esausto

L'ardor del sacrificio, ch'io conobbi

Esso litare stato accetto e fausto ;

Che, con tanto lucore, e tanto robbi,

M'apparvero splendor dentro a due raggi.

Ch' io dissi : « Elios, che sì gli addobbi !

sole, come qualcuno ha detto: cfr. Par.
IV 37-39.

76-78. Ciò, che, subito dopo, vide, non
può ridire esattamente : ricorda che fn

nno sfavillare. La luce, «li che splendono
i beati, raggia di ardore di carità :

1' ha
detto poco prima Salomone (w. 39-40. 50-

51) : perciò vero sfavillar detto Spirito San-
to parve quello. — Come ecc. Accostan-
dosi in men che si dica, si fece, si mostrò,
divenne così subito, rapido, e così candente.
acceso, che il poeta dovette abbassare gli

occhi. Cfr. Par. Ili 129, IV 141-142.

80-81. Tra l'altre vedute (del Paradiso)
che non seguir la mente: che la memoria
non ritenne, cfr. l'ar. I 10-12 n.

82-83. Quindi : dalla vista di Beatrice
« bella e ridente. » — E vidimi translato :

trasportato come in un lampo. — Sol con
mia donna : senza le tre ghirlande di spi-

riti. — A più alta salute: a beatitudine
più alta, a più alto cielo: cfr. Par. XXII
124.

85-87. Il riso, lo splendore affocato della
stella mi fece accorrere che ero giunto a
Marte. Cfr. Purg. II 13-15 n. Conv. II 14 :

« Marte dissecca e arde le cose, perchè il

suo calore è simile a quello del fuoco, e
questo ò quello perchè esso appare affo-

cato di colore, quando più e quando meno,
secondo la spessezza e rarità delli vapori,
che '1 seguono ecc. ». — Affocato : cfr. Inf.
Vili 74 ecc. — Roggio: cfr. ~Purg. Ili
16. Più roggio che l'usato : pare che anche
Marte « si cambiò e rise » come Mercurio,
cfr. Par. V 97.

88-90. Non aspetta, questa volta, l'in-

vito di Beatrice per offrirsi tutto a Dio.
che gli ha largito la grazia novella di

farlo ascendere a un'altra stella : cfr. Par.
II 29-30, X 52-54. Con tutto il core: il

tono corrisponde bene all' impulso del sen-
timento. — Vna in tutti : tutti gli uomini
provano gli stessi affetti, ubbidiscono agli

stessi moti del cuore. « Il sacrifizio esterno,

che si offre, è segno del sacrifizio interno.

col quale alcuno offre sé stesso a Dio : »

Somma t. Ili 82. — Olocausto : il mag-
giore de' sacrifizi, nel quale tutta la vit-

tima offerta era arsa. « affinchè, come
tutto l'animale saliva in alto sciolto in
vapore , così anche si significasse che tutto
l'uomo e tutte le cose sue sono sottoposte

a Dio e doverglisi offrire. » Ivi I-II 102.

91-93. Aveva ancora la mente rivolta a
Dio, quando conobbe che la sua offerta

era stata gradita, e con lieto effetto. Esau-
sto: uscito fuori, sgorgato (dal mio petto).
— L'ardor del sacrificio : non si dimentichi
che la vittima si ardeva. — Conobbi da
ciò. che avvenne in quello stesso punto.
Si congiunga con stato, sottintende essere.

— Litare: infinito del lat. Uto. usato come
sostantivo, sacrifizio. — Fausto : di buon
augurio.

94-96. Con tanto... e tanto: preparano
con enfasi l'apostrofe del terzo v. — Lu-
core: da luce, come buiore da buio. —
Robbi: rossi, dal lat. rubeus-, cfr. Pura.
IV 64. Si riferisce a splendor. — Dentro
a due raggi : dirà ne' vv. seguenti come.
— O Elios ecc. O sole, che li vesti, li
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97 Come, distinta da minori e maggi
Lumi, biancheggia tra i poli del mondo,
Galassia, si, che fa dubbiar ben saggi

;

100 Si costellati, facean, nel profondo
Marte, quei rai. il venerabil segno.

Che fan giunture di quadranti in tondo.
103 Qui vince la memoria mia lo 'ngegno;

ChA quella croce lampeggiava Cristo

Si. eh' io non so trovare esemplo degno :

106 Ma chi prende sua croce e segue Cristo,

Ancor mi scuserà di quel, eh' io lasso,

Valendo, in quell'albor, balenar Cristo,

adorni cosi! Breve snol essere l'espres-

sione dello stupore. Dante leggeva nelle
Derivazioni di Ugnccione : « Da ely, che
vale Dio. è detto elyos il sole, che nn
tempo era creduto Dio : » cfr. Toynbee
op. eit. — Addobbi: poco comune, ora.

parlando di persone, non così al tempo di
Dante. Tav. EU. XCTV : « La regina Isotta
s'addobba di fini drappi. »

97-99. Distinta di : adorna, cfr. Par.
XVIII 96. XXXI 132. — Maggi: mag-
giori, cfr. Inf. VI 48 ecc. Lumi: stelle.

— Tra' poli del mondo : apre innanzi alla

mente immenso spazio. — Galassia: la

via lattea, cfr. Inf. XVII 106-l'i8 n. —
Fa dubbiar ben gaggi: «Di quella Galas-
sia li filosofi hanno avuto diverse opinio-
ni. - Cono. II 15. Dopo averne riferite

alcune. Dante notava che l'opinione esatta
di Aristotile non si poteva sapere, perchè
le due traduzioni. « la vecchia» e « la

nuova. » non concordavano : alla prima
opinione inclinava egli, cfr. Purg. XVI
142 n. Il Toynbee (Op. eit. 44 segg.) ha
mostrato che nel Conv. Dante seguì Al-
berto magno (Par. X 98) : e qui. aggiun-
go, si ricordò d'un passo del dottore di
Colonia : « Xel lnogo. dove si vede la Ga-
lassia nel cielo stellato, appaiono molte
stelle grandi e piccole lucide e vicine ».— Quei raggi, costellati di «robbi splen-
dori » come la Galassia di lami maggiori
e minori, formavano dentro il pianeta di

Marte una croce. — Xel profondo Marte :

chi intende nel corpo, nel cuore, nel pro-
fondo di Marte, mostra credere o che
Dante e Beatrice si fossero fermati a mezza
via, non fossero usciti alla superficie del
pianeta, o che. dentro il pianeta, sotto i

piedi loro, fossero apparsi i raggi e gli

>I>lf-ndori. Profondo, qui, come qualche
volta in latino, vale alto, alto nel cielo e
perciò « profondo a noi: » cfr. v. 84, Par.
XXX 4. — Venerabil : nessuno segno -più

degno di venerazione, perchè esso ricorda
la passione e la morte di Cristo. In que-
sta croce si mostrano al poeta gli spiriti

beati di gnerrieri, che combatterono per

la fede cristiana. — Che fan ecc. Le giun-
ture de' quadranti, le linee (i raggi) dove
i quadranti si conginngono, dentro nn
tondo, un cerchio, formano una croce
con tutti e quattro i bracci di uguale lun-
ghezza. Cfr. Purg. IV 42, Par. XIII 51.

100-105. La sua memoria vince 1' inge-
gno, qui (cfr. v. 81). perchè può bene ri-

cordare che vide in quella croce, ma non
r. trarre con esemplo degno, con similitu-

dine conveniente. — Esemplo : imagine
usata per paragone. Cfr. Conv. IV 20 :

«E da canzone) rende esemplo ne' colori,

dicendo: siccome il perso del nero diaci ri-

de, così questa, cioè virtù, discende da
nobiltà Spesso si diceva di racconti nar-
rati per dare insegnamenti. Conv. IV 27 :

•• l'esemplo, che detto è, di Eaco. <• —
Xon sa trovare esemplo degno il poeta, e
nemmeno parola, che degnamente rimi
con Cristo, né ora. né altre tre volte : cfr.

Par. XII 71 segg., XIX 104 segg., XXXII
83 segg.

106-108. Sono parole di Cristo ai disce-

poli, più volte ripetutene' Vangeli, que-
l 'hi vuol venire dietro a me, rin-

neghi sé stesso, e prenda sua croce e mi
_ ;» cfr. Matteo XVI 24. «Si dice

che alcuno è di Cristo non solo perchè ha
fede in Cristo, ma anche perchè, per lo

spirito di Cristo, procede alle opere vir-

tuose... ed anche per ciò. che, a imitazione
dì Cristo, muove ai peccati, secondo quello

(di S. Paolo» ai Galati. V(24): Quei, che
sono di Cristo, hanno croclrisso la loro

carne con i vizi e con le concupiscenze. »

Somma t. II-II 124. Anche prender sua
croce significa sostenere pazientemente,
fortemente le tribolazioni, le quali « sono
uno legame, un freno per lo quale l'uomo
per forza è tratto e tirato, e scostasi dal
mondo e seguita Cristo : » Fra Giordano
xxi ii Cfr. Gnittone Beato Francesco:
' Dice Cristo : Chi voi poi me venire. Tolla

la croce sna e segua meie : Cioè piaghe
snoie deggia in cor scolpire, E, nel suo
dire e far portarle in seie: E chi non ciò.

non pò ver Cristian dire. » Perciò, chi
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109 Di corno in corno, e tra la cima e '1 basso,

Si movean lumi, scintillando forte

Nel congiugnersi insieme e nel trapasso.

112 Cosi si veggion, qui, diritte e torte,

Veloci e tarde, rinnovando vista,

Le minuzie dei corpi lunghe e corte,

115 Moversi per lo raggio, onde si lista

Talvolta l'ombra, che. per sua difesa,

La gente, con ingegno ed arte, acquista.

118 E come giga ed arpa, in tempra tesa

Di molte corde, fan dolce tintinno

A tal, da cui la nota non è intesa;

121 Cosi da' lumi, che li m'apparinno,
S'accogliea, per la croce, una melode,

Che mi rapiva, sanza intender l'inno.

124 Ben m'accors' io ch'elli era d'alte lode,

prende sua croce ecc. è il cristiano vero,

il quale, ben sapendo chi sia Cristo, e

quanta riverenza gli sia dovnta, e come
mirabile sia, non solo intenderà perchè
Dante non abbia qni trovato « esempio
degno, • anzi scuserà L' insufficienza da Ini

confessata. — Vedendo : si conginnga con
io lasso, non eoa chi prende ecc.. come si

fa di solito, intendendo che chi prende ecc.

vedrà anch'egli balenar Cristo, quando sa-

lirà al cielo. Come se Dante avesse potuto
pretendere che, qualcuno de ! suoi lettori,

giungendo alla sede celestiale, si fosse ri-

cordato di lui e del poema! Oltre a ciò.

Dante imagina che la croce di raggi, come
le ghirlande di splendori, ecc. appari -ca a

lai, che, vivo, ascende di cielo in cielo :

non dice, né poteva dire, che si mostrino
a tutti i morti meritevoli deir e terna bea-
titudine. Si veda l'uso del tempo presente
invece del passato anche nel v. 132. —
Quel eh' io lasso : cfr. v. 81 e Inf. Ili 49.
— Quell !albor : il candore de : raggi. Cfr.

il passo del C'onv. nella n. al v. 142 Purg.
XVI.

109-111. Di corno in eorno: da una estre-

mità all'altra del raggio trasversale— Si
movean : dirà come or ora. con un « esem-
plo : » qui rileva che i lumi scintillavano
forte qnando s' incontravano o passavan
oltre. Cfr. Purg. XXIII 20-

112-117. Ritrae vagamente il vario muo-
versi — diritte e torte, veloci e tarde —
e l'effetto di esso agli occhi di chi guarda
— rinnovando vista — prima di dire che
è il moversi delle molecole, minuzie lun-
ghe e corte de' corpi, in un raggio, il quale
penetri nell'ombra di una stanza per un
forellino delle imposte chiuse. Il fatto era
stato descritto da Lucrezio II 116-119 :

« Se miri quando la luce del sole e i raggi
penetrano nelle ombre delle case, vedrai

Dante Divina Commedia.

molti piccoli corpi, in molti modi, mesco-
larsi per aria nello stesso chiarore del
raggio e, come in contesa perpetua, az-

zurrarsi e battagliare combattendo in folla,

né darsi tregua, frequentemente affaticati

a congiungersi e separarsi. » Fu già osser-
vato dal Venturi che • in Lucrezio è più
spiccata l' idea del combattersi, che fanno
tra loro le minuzie de' corpicciuoli ; » ma
Dante, se conobbe i versi del poeta latino,

non potè neppnre accennare a guerre e
zuffe e duelli, parlando de' lumi della

croce, che sono spiriti beati. Dante rivolse
l'attenzione soprattutto ai movimenti e alle

forme de' corpicciuoli ; poi s'indugiò a
dire perche e come s'acquista l'ombra. —
Per sua difesa-, s'intende, dalla troppa
luce. — Con ingeano ed arte: cfr. Purg.
XXVII 130.

118-123. Non soltanto si muovevano
« lumi, • partiva da essi un dolcissimo
canto. A una similitudine, che parla agi

occhi, segue una. che parla agli orecchi,

Coinè giga, strumento a corde, ed arpa
temperate, suonate mentre molte corde
sono tese, fan suono dolce, ma che pare
solo un tintinnio (cfr. Par. X 143) a chi
non intende la melodia; così da que' lumi
partiva una melodia, da cui Dante si sen
tiva rapito, senza che intendesse 1' inno
cantato. — In tempra : il modo o l'atto del
suonare, cfr. Par. X 146. I 78. Tesa: cfr

Par. XV 6. — La nota: la melodia, cfr

Purg. 1 10 n. — M'apparinno : mi appar
vero. cfr. Par. XXVIII 105. — S'accogliea

ecc. Cfr. Purg. I 14. Il v. lento, pieno di

suoni larghi, è dolcissimo : e, nel seguente
rapiva, con la fermata lunga della voce
su l'i prima della pausa, veramente tra-

sporta in alto.

124-126. Ben m'accors' io : cfr. v. 85, Inf.

IN 84. EU'era ecc. Inno significa canto di

4'.»
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Però che, a me, venia « Risurgi » e « vinci»,

Com'a colui, che non intende ed ode.

127 Io m' innamorava tanto, quinci.

Che. infino a li. non fu alcuna cosa.

Che mi legasse con si dolci vinci.

130 Forse la mia parola par tropp'osa,

Posponendo il piacer degli occhi belli.

Ne' quai mirando, mio disio ha posa:

133 Ma chi s'avvede che i vivi suggelli

D'ogni bellezza più fanno più suso,

E ch'io non m'era li rivolto a quelli.

136 Escusar puommi di quel, eh' io m'accuso

Per escusarmi, e vedermi dir vero
;

Che il piacer santo non è, qui. dischiuso,

139 Perchè si fa, montando, più sincero.

lode : quello era di alte lode, a giudicarne
dal poco, che ne giungeva distinto. —
Tenia... come a colui ecc. Percepiva,
a intervalli, qualche parola. Cfr. Purg.
XXTIH, 48 n. — Risurgi e vinci: Cri>to
risorse, vincendo la morte e l' Inferno. Non
si dimentichi: nella croce lnminosa« lam-
peggiava Cristo. »

127-129. « Inflno a li nessuna cosa gli

aveva dato tanto diletto quanto quello, che
udiva allora. Legasse cfr. Purg. XVIII
26-27. — Vinci: vincoli, cfr. Inf. TV 69.

130-132. « Alcuna cosa inflno a lì: »

dunque nemmeno il piacere degli occhi
belli (Purg. XXVII 136). degli occhidi
Beatrice? — Tropp'osa: troppo ardita,

cfr. Purg. XI 126. Posponendo : cfr. Par.
XII 129. — .Ve' qua' mirando ecc. Cfr.

ciò. che si legge nel f'onv. IH 8 della

Filosofia : « Lo più nobile (piacere), e
quello che scritto è fine di tutti gli altri,

si è contentarsi : e questo si è essere beato :

e questo piacere è veramente nell'aspetto

di costei, che. guardando costei, la gente
si contenta, tanto dolcemente ciba la sua
bellezza gli occhi de' riguardatoti. E pe-

rocché potrebbe alcuno avere domandato
dove questo mirabile piacere appare in

costei, distinguo nella sua persona due
parti, nelle quali Fumana piacenza e di-

spiacenza più appare » — che sono gli

occhi e la bocca.
133-139. No. non ha posposto il piacer

degli occhi belli, il piacer santo. Che ha

detto egli .' « Non fa alcuna cosa infi.no a

lì, » fino alla stella di Marte : or, nel pas-
saggio dal sole a Marte, gli occhi di Bea-
trice eran divenuti più belli : né egli,

giunto in Marte, li aveva guardati: per-

ciò la spiegazione non li concerne. — Ivivi
suggelli d'ogni bellezza: come si può pen-
sare che non sieno gli occhi di Beatrice,

i quali più fanno più suso ; il cui potere
tanto più cresce quanto più ella ascende
verso 1' Empireo ì Come non sentire il fer-

vor dell amore nelP imagine, nel tono
stesso ? Essi suggellano ogni bellezza, com-
piono e danno l'ultima perfezione alla

bellissima tra le donne. Cfr. il 1. cit. del

Convito: «Perocché nella faccia, massi-
mamente in due luoghi adopera l'anima...

cioè negli occhi e nella bocca, quelli mas-
simamente adorna, e quivi pone lo intento

tutto a far bello. • — Escusar puommi
ecc. Cfr. Inf. XXX 140-141. — Chi s'av-

vede che gli occhi di Beatrice ecc. mi può
scusare dell'accusa, la quale a me -

ho rivolta per aver modo di scusarmi, e

può vedere che dico il vero. S'è accusato
di aver troppo osato dicendo : « Non fn

alcuna cosa ecc. • No, non ha posposto a

nessun altro il piacere degli occhi di Bea-
trice, e ha detto il vero dell' impressione
prodotta in lui dall' ineffabile melodia. —
Dischiuso : messo fuori (tra le cose, che
non l'avevano legato « con sì dolci vinci »).

o posposto. — Più sincero : cfr. Par.
xvrn 55.



CANTO DECIMOQUINTO.
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Benigna volontade, in che si liqua,

Sempre, l'amor, che drittamente spira.

Come cupidità fa nella iniqua,

Silenzio pose a quella dolce lira.

E fece quietar le sante corde,

Che la destra del cielo allenta e tira.

Come saranno, a' giusti prieghi, sorde

Quelle sustanze, che, per darmi voglia

Ch'io le pregassi, a tacer, far concorde?
Ben è che, sanza termine, si doglia

Chi, per amor di cosa, che non duri.

Eternalmente, quell'amor, si spoglia.

Quale, per li seren tranquilli e puri,

Discorre ad ora ad or subito foco,

Movendo gli occhi, che stavan sicuri.

1-6. Gli spiriti, che cantavano e si muo-
vevano nella croce luminosa, tacquero e si

fermarono perchè il poeta s' invogliasse a
pregarli. Cagione del loro tacere e fer-

marsi fu quella benigna volontà, che è

sempre frutto di diritto amore, di carità,

e da essa comincia il poeta, e non omette
che, al contrario, la volontà iniqua, nasce
dalla cupidigia: cfr. Purg. XIX 25-33 n.

Parlando del canto di quegli spiriti, aveva
tratto un paragone dalla giga e dall'arpa

(Par. XIV 118) ; ora tutti insieme li chia-

ma dolce lira, e nota che si conformano
esattamente al volere divino, paragonan-
doli a eorde, che Dio stesso allenta e tira

con la sua destra. — Si liqua : si scioglie,

si fonde, dal lat. liquo. — Spira-, cfr. Purg.
XXTV 53. — Tira: tende.

7-9. Se prima ch'egli li pregasse, anzi
per invogliare lui a pregarli, gli spiriti

tacquero e si fermarono, certo non saranno
sordi a preghiere meritevoli d'essere se-

condate : convinzione e riconoscenza danno
all' affermazione la forma interrogativa.

Giusti prieghi : i beati non possono chiede-
re a Dio, che è somma giustizia, se non cose
giuste. « Costituiamo (i santi, maggiori e
minori) intercessori per noi presso Dio, e
quasi mediatori, chiedendo loro che pre-
ghino per noi... Xon vogliono se non ciò,

che Dio vuole, né chiedono se non ciò, che
vogliono si faccia... Dio vuole che. delle
loro orazioni, si adempia quello, che i santi

vedono esser voluto da lui. » Somma t.

ili Supp. 72. Concorde : invece di con-
cordi, per la rima.

10-12. Or, se « l'amor, che drittamente
spira, > mena a tanta perfezione spirituale.

è giusto che chi di esso si spoglia per amore
delle cose terrene, che non durano eterne,
soffra le pene eterne. Ben è, sanza termine :

detto con forza, cfr. Purg. XIV 30. « La
durata della pena si conforma alla dispo-
sizione del peccante. Qualche volta, in-

fatti, colui, che pecca in qualche città, per
il peccato stesso merita di essere intera-
mente respinto dal consorzio de' cittadini,

sia per esilio perpetuo, sia anche per
morte... E così anche, secondo la divina
giustizia, qualcuno, peccando, si rende
degno d'essere interamente allontanato dal
consorzio della città di Dio, il che accade
per ogni peccato, che è contrario alla ca-

rità, la quale è il vincolo, che unisce la

detta città. E quindi per il peccato mor-
tale, che è contrario alla carità, qualcuno,
eternamente escluso dalla società de' santi,

è condannato alla pena eterna. » Somma t.

HI Suppl. 99. — Cosa, che non duri : «va-
nità con sì breve uso. » Purg. XXXI 60.

13-21. Simile a stella cadente, che al-

l' improvviso percorra il cielo sereno, uno
di qne' « lnmi » corse dal braccio destro
al pie di quella croce. Torna, con altro

tono, un' imagine. che il poeta aveva più
concisamente nsata nel Purg. T 37 segg.

,
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E par»:- stella, che tramuti loco,

Se non che, dalla parte, ond'el s'accende,

Nulla sen perde, ed esso dura poco ;

Tale, dal corno, che, in destro, si stende,

Al pie di quella croce, corse un astro

Della costellazion. che lì risplende;

Né si partì la gemma dal suo nastro,

Ma, per la lista radiai, trascorse,

Che parve foco dietro ad alabastro.

Sì pia, l'ombra d'Anchise, si porse,

Se fede merta nostra maggior Musa,
Quando, in Elisio, del figlio, s'accorse.

« fi sanguis meus o superinfusa
Grat>'a Dei, sicut Ubi, cui

Bis unquam caeli ianua reclusa t

a rappresentare un subitaneo e rapidissimo
movimento. Qni. cominciando, si compiace
di determinare meglio alcnne circostanze
del fatto. Aveva dettu: «sereno: - dice:
per li seren tranquilli e puri, in un verso
lento e dolce, che fa pensare alla placida
limpidezza del cielo in nna bella sera di
estate. Aveva detto : « di prima notte : »

qni avverte: ad ora ad or, di tanto in
tanto: cfr. Inf. XV 84. — Altri parti-

colari varia : discorre non ha l'energia di

«fender:» ma subito foco condensa in

due parole tntto nn verso, e foco presenta
all'imaginazione solo l'effetto dell'accen-

sione de' vapori. Invece, «non vid'io»
diviene molto più preciso : quel subito

foco attira subitamente a sé gli occhi.

che se ne stavano tranquilli, indifferenti.

E poi interviene la dottrina di Dante ad
avvertire : non è stella, come generalmente
-i crede, come dissero Virgilio. Ovidio,
Stazio : è « vapore acceso, » che pare stella :

tant'é vero che. alla parte del cielo, onde
esso s'accende, nessnna stella manca : ed
esso dura poco, subito apparso, subito
scompare. ( t'r. Ristoro, nelle n. al Purg. V
vv. cit. Tesoro I m 117: « Avviene spesso
che un vapore secco, quando è salito tanto
che si accende per il caldo, che è in alto,

scende, ora che è acceso, verso la terra.

tanto che si estingue e ammorza : onde al-

cuni credono che sia una stella, che cade. »

— Tale ecc. Ora possiamo imaginare come
si spiccò e corse al pie della croce uno di

qne' « lumi. » Nuovo e bello spettacolo,
specialmente se si riflette che la croce era
di raggi : lume in moto dentro lnme im-
mobile. Dal corno ecc. Cfr. Par. Vili 61.

Era uno degli spiriti più degni d'onore.
perché stava dal lato destro. — Della co-

utellazion : cfr. Par. XIV 100-101: «sì
costellati quei raggi. »

22-24. Leggendo che « nn astro corse al

pie di quella croce. » si potrebbe credere

che avesse fatto come il frutto, che si

spicca dal ramo e cade giù a piombo: nu.

la gemma non si partì dal suo nastro
l'« astro» trascorse, senza staccarsene, il

braccio destro e la parte inferiore del
tronco della croce. — Dal stw nastro : al

tempo di Dante, s'usavano molto nastri di
seta imperlati, ingemmati tra l'altro, per
allacciare i mantelli. Lo statuto suntuario
messinese del 1272 li chiama cordelle

imperlate; v. l'illustrazione del Sanna.
Lista : cfr. Pura. IV 42 : radiai : fatta di

raggi, cfr. Par. XIV 100-102. Liste di

seta e di oro adorne di perle portavano le

donne su le braccia e sul petto. — Ohe
parve ecc. L'alabastro è trasparente.

25-27. Si porse : si presentò, si mostrò.
Xostra maggior Musa : Virgilio, ct'r. Purg.
VII 16-17. Come altre volte (cfr. Inf. XX V
97, Pura. XXIX 100), con un cenno di-

screto, Dante lascia intendere quale sia la

fonte prima dell'episodio, che qui comin-
cia. Giunto Enea alla valle amena del-

l' Elisio, dove suo padre A nchise se ne stava
con le anime de' futuri nepoti, se lo vide

correre incontro a braccia aperte, pian-

gente di commozione (cfr. Par. XXXI 61),

e lo udì parlare così : — « Venisti alla fine,

e la pietà tua, com'io aspettava, superò il

viaggio difficile .' Mi è dato vedere il tuo
volto, o figlio, e ascoltare la tna voce e

risponderti ; Ma proprio pei- rivedere An-
eli isi- e parlargli era disceso Enea sotterra ;

Dante non s'aspettava punto quest'in-

contro: subito potè Enea ravvisare il pa-

dre, morto da poco: Dante ignora chi sia

lo spirito, che gli fa così affettuose acco-

glienze: Enea ed Anchise sono nell'Eli-

so pagano : Dante e lo spirito nel Para-
diso cristiano. Mutata così la situazione,

l'episodio dantesco, ispirato dal virgiliano,

si arricchisce di molte cose nnove e belle.

28-30. Cfr. Par. V 115. VII 3 n. Lo spi-

rito parla latino, e. sin dalle prime parole
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Cosi quel lume: ond'io m'attesi a lui:

Poscia rivolsi alla mia donna il viso,

E. quinci e quindi, stupefatto fui:

Che. dentro agli occhi suoi, ardeva un riso

Tal, ch'io pensai, co' miei, toccar lo fondo

Della mia grazia e del mio Paradiso.

Indi, ad udire ed a veder, giocondo.

Giunse lo spirto, al suo principio, eos

Ch' io non intesi, si parlò profondo :

Né per elezion mi si nascose.

Ma per necessità: che il suo concetto.

Al segno dei mortai, si soprappose.

E quando l'arco dell'ardente affetto

Fu si sfocato, che il parlar discese

Inver lo segno del nostro intelletto.

La prima cosa, che, per me, s' intese,

« Benedetto sie Tu, » fu, « trino ed uno.

Che. nel mio seme, se' tanto cortese! »

E seguio: «Grato e lontano digiuno.

Tratto leggendo nel Magno Volume.
U' non si muta mai biauco ne bruno.

si manifesta congiunto a Dante per san-

gue. « O sangue mio '. grazia <ii Dio in-

fusa oltre misura! A chi. come a te, fu

mai aperta due volte la porta del cielo i »

Cfr. Coni: III 6: « Esso Iddio, che dà l'es-

sere a costei, per carità della sua perfe-

zione (di lei), infonde in essa della sua
bontà oltre li termini della no-tra natura. »

— O sangui* meus : così Anchise a Ce-
sare. En. VI 835. — Bis : ora. e quando
poi Dante morirà: cfr. Pura. II91-y2. Di-

cono : anche S. Paolo salì al cielo due
volte, e si sforzano dì cercare una scusa
all'asserzione erronea dello spirito. Ma era

quello il momento di far fredde cirazioni e

distinzioni da erudito I Del resto. Dante
non era Paolo, rapito al cielo per « recarne
conforto a quella fede. Ciré principio alla

via di salvazione: >• cfr. Inf. II 32.

31 -36. Due movimenti naturalissimi :

guardar attento quel lume (cfr. Inf. XIII
109). e subito volgersi a guardar Beatrice

per chiederle spiegazione: cfr. Far. Ili
22-24. Stupiva Dante delle parole dello spi-

rito, e dovè stupire degli occhi di Beatrice.

che non aveva mai veduti splendere di si-

mile riso. Xel cielo di Marte non ancora
li aveva guardati : non sapeva ancora
quanto più « sincero fosse d. venuto il

loro «piacer»-: » Cfr. Par. XIV 133 segg.
Ardeva un riso -. cfr. Por. Ili 24. — Perniai

d'essere giunto, per quella vista, al colmo
della grazia a. me concessa, all'ultimo gau-
dio celeste. — Tal ecc. Cfr. Par. XIV
130-132 n. Canz. Amor, che nella mente
st. 4"

: « Cose appariscou nello suo aspetto.

Che mo3tran de' piacer del paradiso :
•

Y. X. Ili: .< Mi parve allora vedere tutti

i termini della beatitudine. »

37. Ad udire ecc. Allietando il mio udi-

to con la voce, la mia vista col inlgore.

38. Giunge : aggiunse : al suo principio : al

principio del suo discorso : alle esclama-
zioni e alle apostrofi, con cui aveva co-
minciato.

40-42. Elezion . scelta. Xon fu oscuro
perchè così volesse. — Che il suo con-
cetto ecc. Il pensiero, ch'egli esprimeva,
era troppo alto: non vi poteva per renire

intelletto mortale. — Senno: l'iinagine è

ripresa e determinata meglio nel terzetto

seguente.
43-45. Cfr. Purg. V 17-18: Quando l'ar-

dente affetto, che sublimava tanto i suoi

concetti da renderli incomprensibili. g|i fu

così -togato, che nostro intelletto potè in-

tendere ciò, ch'egli diceva.
46-48. La prima cosa, che Dante capì,

fu il ringraziamento rivolto dallo spirito

a Dio con calore, con effusione di grati-

tudine. Trino ed uno: cfr. Par. XIV 38-29

qui ben altra concisi ne e rapidità. — Xel
mio seme: parla, dunque, nn antenato del

poeta. — Tanto cortese: cfr. Par. VII 91.

La voce da rilievo a mio. a tanto.

49-54. Grato e lontano digiuno: suoni
larghi e gravi, convenienti all'espressione

di letizia grande, ma non irre frenata : non
si dimentichi, parla uno spirito del Para-
diso cristiano. E la voce s" indngia a di

giuno. Digiuno, desiderio ardente, lon-

tano, lungamente durato : ma grato perchè
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Solvuto hai, tìglio, dentro a questo lume,
In ch'io ti parlo, mercè di colei,

< 'h'all'alto volo ti vestì le piume.
Tu credi che, a me, tuo pensier mei
Da Quel, eh' è primo, cosi come raia

Dall'un, se si conosce, il cinque e '1 sei.

E però eh' io mi sia, e perch' io paia

Più gaudioso a te, non mi dimandi,

Che alcun altro in questa turba gaia.

Tu credi il vero; che minori e grandi
Di questa vita miran nello Speglio,

In che, prima che pensi, il pensier pandi.

Ma perchè il sacro amore, in che io veglio

Con perpetua vista, e che m'asseta

Di dolce disiar, s'adempia meglio,

La voce tua sicura, balda e lieta

la niente si compiaceva ci' imaginare il

giorno, in cui sarebbe stato solvuto, soddi-
sfatto. Tratto : si connette con l'idea della

lunga durata. Anchise dice : ducebam. —
Leggendo ecc. I beati conoscono il futuro
guardando in Dio. < fr. Purg. Ili 126 n. Ma-
gno : espressivo per sé, riceve maggior
forza dall'accento. Magno volume è so-

lenne, e cosi tutto il v. seguente. Non può
questo spirito disgiungere l' idea di Dio,
in cui leggeva la grata promessa, dalla

gioia di veder la promessa avverata ; non
deve dire, come Anchise : « Contavo i

giorni. » — F" ecc. Nel quale non si muta
inai quello, die è scritto. « Beato Angu-
stino dice che nella mente di Dio non ha
nulla mutazione, ma tutta cosa eternale è.

che giamai non si muta;» Pseudo-Bru-
netto 231. — Bianco né bruno: Cfr. Eel.
II 1-2: «Io fidi in neri tratti, sul docile
bianco segnati, Un cantico. » — Dentro a
questo lume ecc. In me: dentro il lume
è lo spirito. — Mercè ecc. E il suo pen-
siero si rivolge con riconoscenza a Bea-
trice, della quale magnifica l'opera bene-
detta in nn'imagine efficacissima, in un
verso gagliardo. Cfr. Par.X 74, XXV 49-50.

55-60. Non mi dimandi ch'io mi sia, né
perch'io paia a te più gaudioso che alcun
altro di questa turba gaia, perchè credi
che il tuo pensiero mei, passi a me, da Quel
ch'è primo, da Dio, necessariamente, eos\

come dall'un, se si conosce, raia, raggia
il cinque e 'l sci. Certo, questo doveva
credere e credeva Dante prima di giun-
gere a Marte: cfr. Par. VIII 85-90, IX
73-75, XI 19-21. — Mei: cfr. Par. XIII 55.

— Da Quel ecc. Cfr. Lett. a Cang. 20:
« Aver l'essere da sé non conviene se non
ad nno, vale a dire al Primo, ossia al Prin-
cipio, che è Dio. »Raia: cfr. Purg. XVI 142.
— Cinque, sei e qnalunqne altro numero
raggia dall'uno, perchè « l'nno è principio

del numero », e ogni altro « numero si

compone di unità. » Cfr. Somma t. I 11.

M. Capella descrisse l'Aritmetica come una
donna bellissima, la cui fronte era illumi-

nata da un raggio a pena visibile, dal
quale finiva un altro, onde un terzo, e così

via v a innumerevoli altri, che poi di

nuovo si riducevano a nno. Se si conosce :

allude alla conoscenza matematica. —
Turba, gaia : > chiera gioconda, cfr. Purg.
XVI 137-140 n.

61-63. Av^va detto : « Tn credi ; » dà ora
la certezza : Tu credi 'l vero. — Che ecc.

I viventi della vita vera, i beati del Pa-
radiso, qualunque sia il loro grado di bea-

titudine e di visione, tutti mirano in Dio
e. « riguardando nella luce eterna, » vi ve-
dono espressi i pensieri di Dante prima
ancora ch'egli li pensi. Cfr. Par. III 88-90,

IV 35-36, XI 19-21, XIV 10-11. — Speglio :

specchio, Dio, in quanto ridette tutte le

cose e tntt' i pensieri; cfr. Par. XXVI
106-10S. Il traslato era frequentemente
nsato dai teologi, cfr. Somma (, I 8. —
Pandi: lat, pando, manifesto: cfr. Par.
XXV 20.

64-86. Si richiamino a mente i vv. 1-9.

Lo spirito < onoscegià il desiderio di Dani e.

ma vuole sentirlo da lui stesso, per poter

meglio adempiere, soddisfare il sacro a-

more, la sua carità, che l'asseta ora di

dolce disiar, gì' ispira la «benigna vo-

lontà » di rispondere alle domande di lui.

Altro desiderio non può assetare uno spi-

rito beato, perchè la beatitudine consiste

nell'appagamento di ogni desiderio nella

visione di Dio. — In che io veglio con per-

petua vista: il quale sacro amore ini fa

perpetuamente vegliare, ossia è sempre
fervente in me. Chi veglia tiene gli occhi

aperti, e chi molto ama poco dorme.
67-69. Manifesta, dunque, la tna vo-

lontà, il tno desio, a che ho già preparato
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Suoni la volontà, suoni il desio,

A che la mia risposta è già decreta! »

Io mi volsi a Beatrice; e quella udio

Pria ch'io parlassi, ed arrosemi un cenno.

Che fece crescer l'ali al voler mio.

Poi cominciai cosi: « L'affetto e il senno,

Come la Prima Equalità v'apparse.

D'un peso, per ciascun di voi, si fenno ;

Però che il Sol. che v'allumò ed arse

Col caldo e con la luce, è si iguali.

Che tutte simiglianze sono scarse.

Ma voglia ed argomento, nei mortali,

Per la cagion, ch'a voi è manifesta,

Diversamente son pennuti in ali.

Ond' io, che son mortai, mi sento in questa

la mia risposta: questo il concetto, ma lo

spinto l'esprime con vigore, esortando e
incoraggiando. Si noti la progressione : non
solo sia sicura la voce di Dante, ma anche
balda (cfr. Par. XVI 17) e lieta; suoni...

moni, dica ciò. ch'egli vuole: dica ciò. che
desidera. Come no i sarà sicura, balda e

lieta se la risposta è già pronta I — Suoni .

cfr. Pura. XVI 59. — Decreto: cfr. Par.
I 124.

70-72. Cd io pria ecc. C'ir. Par. XIV 11
n. Arrosemi : aggiunse, da arrogere. Al so-

lito sguardo sorridente agginnse Beatrice
un cenno. Fra Giordano i^XXXVI: t E
dissero quello che disse Agostino, e arre-

somi e dissero ecc. » Villani VII 79 : « Fuv-
vi arroto il gonfaloniere della giustizia. »
— Fece crescer ecc. Cfr. Purg. TV 28-29.

73-78. In sostanza. Dante dice : Noi
beati avete da Dio il senno eguale all'af-

fetto, non io. che sono mortale : perciò non
trovo, per esprimervi la mia gratitudine,
parole adegnate al se timento: vi rin-

grazio solo col cu re delle paterne acco-
glienze, che mi avete fatte. Ma a questi
semplici concetti crede opportuno dar ve-
ste nobilmente ornata, conveniente al luogo
e all'occasione : gli piace dar saggio della

sua perizia nell'arte oratoria a un ignoto
congiunto, che occupa luogo così cospicuo
nel cielo, che è tanto degno di reverenza.
che gli ha dimostrato tanta benignità. Un
suo contemporaneo, F. da Barberino, nelle
glosse a' Doc. d'Ani. I 5 asserisce : « Oggi
si hanno in gran dispetto i proe n i pro-
lissi, giacché g i udito i modem vogliono
che si venga al fatto : e massimamente
conviene ciò. se sei dinanzi al papa o a
principi : e quanto maggiori sono quelli,

innanzi a cui parli, tanto più brevi fa

proemi, o tralasciali addirittura. >• Ma non
era « uditore moderno » lo spirito, e con
maestosa eloquenza aveva parlato, e Dante.
piuttosto che l'uso, seguiva l'arte, Dante

non dimenticava il precetto della Retto-

rica : che « a ben cominciare si richiedono
tre cose: rendersi l'uditore benevolo e
attento e docile : » cfr. Leti, a C'ang. 19. —
L'affetto ecc. Xon sì tosto giungeste in
cielo e vedeste Dio. V affetto e il senno si

fecero in voi d'un peso, pari l'uno all'al-

l'al ro. perchè, in Ini, affetto e senno sono
perfettamente eguali. Tolta. > ome altre

volte, l' imagine del sole a significar Dio,
ad' affetto corrisponde arse col caldo, a
senno corrisponde alluma e.on la luce.

Prima Egualità : il Padre, il Figliuolo e lo

Spirito Santo sono eguali. <• È di necessità

por e l'eguaglianza (oequalitatem) nelle

persone divine: perchè, secondo il Filo-

sofo, eguale si dice quasi per nega '.ione

di maggiore e minore -, ma noi non pos-
siamo porre alcun che maggiore e minore
nelle divine persone. » Somma t. I-.U il.
— Il sol ecc è sì iguali: quest sole me-
taforico non è altro che «la Prima Equa-
lità » della Sapienza, del primo * more e
della Potenza: cfr. Inf. Ili 4-6. Fra Gior-
dano XXV : « fallo ignali co' prencipi. » —
Che tutte somiglianze ecc. Xon si trova
termine di confronto adeguato, cfr. Par.
VII 118.

79-81. Invece, ne' mortali, negli uomini
ancora viventi in terra, l'argomento, la

possa o il mezzo (cfr. Inf. XXXI 55-57)

non è pari al volere. Vola pronta e rapida
la voglia con l'ali snelle (cfr. v. 72 e la n. ),

non va di pari l'argomento, perchè non
ha l'ali allo stesso modo pennute. — Per
la cagion ecc. « Di ciò è da biasimare la

debilità dell'intelletto e la cortezza del
nostro parlare . lo quale dal pensiero è vinto
sì che seguire lui non puote appieno, mas-
simamente là dove il pensiero nasce d'amo-
re, perché quivi l'anima profondamente
più che altrove s'ingegna. » C'onv. Ili i.

82-84. Dalle premesse cava la conse-
guenza.
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85

88

91

94

97

Disagguaglianzare però non ringrazio,

Se non col core, alla paterna festa.

Ben supplico io a te, vivo topazio,

Che, questa gioia preziosa, ingemmi.
Perchè mi facci, del tuo nome, sazio. »

« fronda mia, in che io compiacemmi
Pure aspettando, io fui la tua radice ! »

Cotal principio, rispondendo, femmi.
Poscia mi disse : « Quel, da cui si dice

Tua cognazion. e che, cent'anni e piùe.

Girato ha il monte in la prima cornice.

Min figlio fu, e tuo hisavo fue;

Ben si convien die, la lunga fatica,

Tu gli raccorci con l'opere tue
Fiorenza, dentro dalla cerchia antica,

Ond'ella toglie ancora e tersa e uoua.

Si stava in pace, sobria e pudica.

85-87. Non ti ringrazio a parole, bensì

ti supplico di dirmi il tuo nome. E suppli-

ca con calore. La voce percuote forte ben,

dà rilievo a vivo. — Topazio : « A color

d'auro ha splendiente lome, » Intelligenza

st. 26". Cfr. Par. IX 69. — Questa gioia
preziosa: la croce luminosa: gioia ha il

senso di monile fatto di varie gemme :

cfr. v. 22. Mi facci... sazio-, ritrae grande
desiderio: «largiscimi il pasto, di cui

m'hai largito il disio:» Inf. XIV 92-93.

88-89. « sangue mio » aveva detto co-

minciando (v. 28) : usa ora un'altra inia-

gine per dire lo stesso, con lo stesso affetto.

— In che io compiacemmi pure aspettando !

Come dolce dovette suonare questo ce ano di

approvazione, di lode, al cuore di Dante !

Sono quasi le stesse parole, che si udirono
dal cielo dopo il battesimo di Gesìi:
« tenesti è il diletto mio figlio, nel quale
io mi sono compiaciuto:» Matteo Iti IT.

— La tua radice: cfr. Purg. XX 43. —
90. Così dette principio alla risposta.

91-94. Quello, da cui la tua famiglia ha
preso il cognome, e che da oltre cent'anni
sconta il peccato di superbia nella prima
cornice del Purgatorio, fu mio figlio ecc.

Alighiero (Allagherins), figliuolo di Cac-
ciagnida, viveva ancora il 14 agosto 1201,

nel qual giorno si segno come testimone
alla quietanza rilasciata da un protomastro
veneziano al podestà e al comnne di Fi-

renze. L'atto pare di una certa impor-
tanza, e Alighiero vi è nominato secondo
tra i presenti, che può essere indizio del

rispetto, di cui godeva. Cfr. Santini Do-
cumenti dell'ant. costit. di Firenze, nu-
mero XXXVII. — Nel 1189, egli e suo
fratello Preitenitto avevan promesso di

recidere un fico, che possedevano presso
il muro della chiesa di S. Martino, otto

giorni dopo che il prete della chiesa li

avesse invitati a farlo. Fu, secondo la tra-

dizione raccolta da Dante, superbo, pro-
babilmente per esser figliuolo di un cava-
liere, essendo allora assai rara la dignità
i-avalleresca in Firenze. Da lui nacque
Bellincione, e da questo Alighiero, padre
di Dante. Cognazione: le Istituzioni di
fiiustiniano fili G) enumerano sei « gradi
della cognazione.» dal padre al frisavo:
Dante poteva risalire, come pare, solo sino
al quarto. Il suo contemporaneo Fra Gior-
dano, Fred. ined. XXXV, osservava: « Or
non è oggi nullo, che sappia chi si fossi-

li suo quinto avolo : appena il terzo avo-
lo, anzi appena il bisavolo : incontanente
s dimentica. » — 95-96. Ben si convien :

ofr. v. 10. — Lunga fatica: si noti l'ac-

cento su lunga e il tono di tutta l'espres-

sioni-. — Con l'opere tue : oraz oni, messi-

ed elemosine : cfr. Purg. XI 31-33 n.

97-99. Ed ecco, rivive nella memoria
dello spirito la Fiorenza del tempo sno ;

ma, alle ricordanze del passato, si mescono
via via, in forte contrasto, accenni al pre-
sento. Piccola, difesa ancora dall'antica

cerchia delle sue mura, Firenze si stava
in pace: è sottinteso: « ora l'un l'altro si

rode Di quei, eh' un muro ed una fossa

serra ; » cfr. Purg. VI 83-84, 127 segg. Era
sobria — contenta di poco — e pudica,
ben costumata : ora non piti. — Cerchia
antica: quella, di cui fu cinta quando,
secondo la tradizione, fu rifondata al tempo
di f 'arlomagno, <' sovra il cener, che d'At-
tila rimase» icfr. Inf. XIII 149); «non
però della grandezza, ch'era stata in prima,
ma di minore sito. » Villani III 1. Una
nuova cerchia fu costruita nel 1173. —
Ond'ella toglie ecc. Contigua alle mura
più antiche era la Badia di S. Maria, edi.
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100 Non avea catenella, non corona,

Non gonne contagiate, non cintura.

Che fosse, a veder, più che la persona.

103 Non faceva, nascendo, ancor paura
La figlia al padre; che il tempo e la dote
Non fuggian, quinci e quindi, la misura.

10*5 Non avea case, di famiglia, vote:

Non v'era giunto ancor, Sardanapalo.
A mostrar ciò, che, 'n camera, si puote.

109 Non era vinto ancora, Montemalo.
Dal vostro Uccellatolo, che, com'è vinto

Nel montar su, cosi sarà nel calo.

112 Bellincion Berti, vid' io andar cinto

Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio.

La donna sua. sanza il viso dipinto :

ficata nel sec. X. che ancora al tempo di

)ante dava con le campane il sejrno di

rza, nona ecc. Cfr. Inf. XXXIV 96 n.

100-102. Continua a rappresentare Fi-

renze come una donna: perciò, nel v. 101,

bisogna leggere gonne, non donne. Si badi
alla serie de' non, non meno di quattro
qui, che saranno seguiti da altri. — Cate-

nella : d'oro o di argento, si portava al

collo. — Corona : detta anche frontale,

d'argento dorato o d'oro puro con perle e

pietre preziose. — Gonne contagiate : credo
alluda a ricami e a tinte diverse. Conti-

giare, frane, eontoier, significava adornare,
e cointise, contigia. valse quanto eleganza
o sfoggio. Fra Giordano: «Verrà l'uomo
ricco e metterà in iosso alla moglie la va-

luta di mille lire : or che pazzia è questa .'

Farà uno vestito isebiccherato. tutto pieno
di fiorellini, che costerà trecento livre e

più. » Gli statuti vietarono «di usare abiti

con lettere, figure d'animali o di frutta o
di fiori, arabeschi e simili ornamenti, tanto
intessuti col panno, quanto ricamati, fuori

che ai giocolieri e alle meretrici. >• Fal-
tetti-Fossati Costumi Senesi. — Cintura :

di seta, con fibbie di argento dorato o

smaltato, spesso con perle. — f'Iie fosse ecc.

Cfr. Cono. I 10: «Xon si può bene ma-
nifestare la bellezza d'una donna, quando
gli adornamenti dell'azziniare e delle ve-
stimenti la l'anno più ammirare che essa
medesima. »

103-105. Xon ancora i padri si dolevano
della nascita delle figlie, perchè allora le

fancinlle non si maritavano troppo presto,
né con troppa dote. Oggi, nota V Ottimo.
le maritano nella culla. Quinci e quindi :

cfr. Inf. XIV 41.

106. Case di famiglia vote: troppo grandi.
Cicerone, negli Ujfizi I 39, aveva osser-
vato : « Spesso la casa vasta fa vergogna
al padrone, se vi è dentro solitudine. » —
107-108. Xon c'era ancora lussuria ed efte-

minatezza. Dante aveva letto nel suo
Orosio I 19 (Pai. X 118-120 n.) che « Sar-
danapalo re d'Assiria tu nomo più che
femmina co rotto, intra la gregeia delle
femmine meretrici, in abito di femmi-
na di porpora vestito. » E in Egidio Co-
lonna II 17: «Sardanapalo era sì nontem-
perato, che elli s'era tutto dato ai diletti

delle femmine e de la lussuria, e non
nsciva fuore de la sua camera per andare
a parlare ad alcuno barone del suo reame, >
Lo spirito fa un accenno significante, e
passa oltre.

109.111. Montemalo: e più spesso Mou-
temallo, Mons Gaudii. ora Montemario.
onde vedeva Roma primamente ehi vi

giungeva per la via Cassia; Uecellatoio .

un poggio, dal quale vedeva primamente
Firenze chi v'andava da Bologna. Intende:
Firenze, a chi la guarda dall' Uecellatoio,
appare « superba più assai » che non Eoma
vista da Montemario. Firenze è montata
piu su di Roma, e cadrà più giù. Dio
sperda l'augurio, avrebbe detto Giovanni
Villani, il quale, andato alle tombe degli
Apostoli pel giubileo del 1300. concepì
l'idea della sua cronaca «considerando che
la nostra città di Firenze, figliuola e fat-

tura di Roma, era nel suo montare e a
seguire grandi cose, siccome Roma nel suo
calare. » Ma quando il cronista scrisse così
(VIII 36), non aveva letto questo canto
dell.i Commedia? Cfr. la n. a' tv. 130-132
— Calo : decadimento, vive tuttora.

112-114. Bellincion Berti: «il buon
messer Bellincione, onorevole cittadino »

(Villani IV 1). de' Ravignani (cfr. Par.
XVI 97), padre della « buona Gnaldrada »

(Inf. XVI 37). Appartenne alla consor-
teria de' signori di ilartignano. Il i aprile

1176 fu presente all'atto di cessione ai

Fiorentini della metà di quanto i Senesi
possedevano in Poj^gibonzi e n<-' dintorni:
quattro giorni dopo, avutone il mandato
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115 E vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio
Esser contenti alla pelle scoverta,

E le sue donne al fuso ed al pennecchio.

118 fortunate! Ciascuna era certa

Della sua sepoltura: ed ancor nulla .

Era. per Francia, nel letto, diserta.

121 L'ima vegghiava a studio della culla,

E. consolando, usava l'idioma,

Che, pria, li padri e le madri, trastulla;

124 L'altra, traendo, alla rocca, la chioma,
Favoleggiava con la sua famiglia

De' Troiani, di Fiesole e di Roma.
127 Saria tenuta allor tal maraviglia.

Una Cianghella, un Lapo Salterello,

Qual or saria Cincinnato e Corniglia.

da tntto il popolo e il clero di Siena, in-

sieme con un console di qnesta città, im-
mise uno de' consoli fiorentini nel pos-

sesso corporale delle cose cedute. Santini
Doc. cit. IX. X, e Studi su l'ant. costit.

del com. di Firenze — Cinto: con cintura
di cuoio e d'osso, non di seta e di metalli
preziosi. Un tanto raggnardevole perso-

naggio ! — Sanza 'l viso dipinto : per l'uso,

che avevano le donne, alla fine del se-

colo XTTT, di dipingersi il viso, non sol-

tanto in Firenze, basti ricordare il son. di

C. Angiolieri Quando mia donna (Furg.
IX 2 n ): il Colonna I ì 18: « fardo, per
lo quale le femmine si dipingono vermi-
glie e bianche » : e Iacopone O femene :

« Qne farà la misera Per aver polito volto ì

Porrasece lo scortico (il liscio), Che '1 coio
vecchio n'ha tolto ! »

115-117. Xomina altri cittadini, direbbe
il Villani, «grandi e possenti» al suo
tempo, de' quali, però, non sappiamo
niente. I Xerli abit irono nel sesto d'Ol-
trarno, cfr. Far. XVI 126-128 n. Quel del

Vecchio pare di famiglia diversa da' Vec-
chietti, tn Ugo del Vecchio viveva nel

1147: Giovanni del Vecchio è ricordato in
grazia di suo nipote Bernardo, che fu con-
sole del quartiere di Porta S. Pancrazio
nel 1180. Santini Doc. — Contenti alla
pelle scoverta : cfr. il passo del Villani nella
n. a' w. 130-132. Al fuso ed al pennecchio :

contente di filare. Rico-da l'iscrizione fu-

nebre della matrona romana : « Stette a
casa, filò la lana. » Pennecchio : la Toccata.
cfr. v. 124, Purg. XXI 25-27 n.

118-120. O fortunate ! Rispetto alle mogli
e alle madri dal secolo seguente, de' tempi
del poeta: il confronto, che sta per fare,

strappa allo spirito qnesta esclamazione,
nella quale il sentimento e il tono con-
trastano col senso proprio della parola.
Anche ciascuna e nulla hanno risalto. Era
certa della Sita sepoltura: quante altre,

cacciate in esilio co' loro mariti, non sa!

pranno dove dormiranno l'ultimo sonno -

— Era per Francia ecc. Xon ancora avi-

dità di guadagno spingeva i Fiorentini
lontano, in Francia, lasciando diserte, sole
nel letto le loro mogli. Fra Giordano VII
esprimeva il dubbio: « Come quando l'uomo
ha una sna donna e va in Francia... se
ella dimenticasse il marito e lasciasselo... »
Dante fa pensare alla tristezza della soli-

tudine. Povere donne ! Anche il v. così

rotto, lento, pare malinconico.
121-123. Quelle brave donne modeste e

serene, che abbiam vedute intente alle

cure demestiche, eccole ora in atto di

compiere l'uffizio materno, in due scenette,
simili a quadretti fiamminghi tutti natu-

ralezza e gentilezza. L'una veglia amo-
rosamente la culla e, consolando il bam-
bino, usa il linguaggio stesso di lui, il

balbettio, le paroline biascicate e smoz-
zicate, delizia de' genitori. L'altra, pur fi-

lando, circondata da' suoi, racconta le vec-

ch e leggende della città. Con la sua fa-
migli : non vi par ili vedere i tìgli « pen-

denti dal labbro materno .' » — A studio :

a cura — Consolando: cfr. Furg. XXIII
111. — De' Troiani ecc. I Fiorentini rac-

contavano così le origini della loro città.

Dopo che le lingue si divisero per la ten-

tata editìcazi ne della torre di Babele,
Atalante edificò la prima citta, che fu sola

allora, e perciò chiamata Fiesole. Uno de'

suoi figli, Dardauo. passato in Oriente, vi

edificò Troia. Da Tr ia venne in Italia

Enea: un discendente di Enea t'ondò Roma;
i Romani distrussero Fiesole; Romani e

Fiesolani fondarono Firenze. Tutto ciò con
molte frange, alcune stranissime, si legge
celle prime compilazioni di cronache fio-

rentine, ed anche nel Vllani. Cfr. Inf.
XV 02, Far. VI 53-54 e le n.

127-129. Cianghella: «d'una casa detta

li Tosinghi, donna piena di tutto diso-
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130 A cosi riposato, a cosi bello

Viver di cittadini, a così fida

Cittadinanza, a così dolce ostello,

133 Maria mi die, chiamata in alte grida;

E, nell'antico vostro Batisteo,

Insieme fai cristiano e Cacciaguida.

136 Moronto fu mio frate ed Eliseo:

nesto abito e portamento, e parlante senza
alcnna fronte» (sfrontatamente): Ott. Com-
mento. La ricorda il Boccaccio nel Cor-

baceio come donna di pessimi costumi e

sfacciata : Cian nella Bass. bibliografica

II 197. — Lapo Salterello : giurista e scri-

bacchiatore di versi a tempo perduto, ne'

consigli del comune « uno de' più operanti
e autorevoli consigliatori, e dei più spesso

chiamati fra i savi, o adoperato nelle mag-
giori necessità della patria. » Denunziò
nel 1300 i tre Fiorentini, che favoreggia-
vano le ambizioni ai Bonifazio Vili (Inf.

VI 69 n.), il quale, facendo un bisticcio,

10 chiamò «vera lapide d'inciampo e

pietra di scandalo, » e domandò : « Che
viene egli a latrare caninamente detraendo
alla pienezza «iella potestà consegnata a

noi dal Signore ; » Difese « i diritti dello

stato contro la Curia invadente. » Del
Lungo nel Boll. d. Soc. dantesca, serie I

12. «Or, come disces'egli, e per quali gradi,
a que' bassi fondi del disprezzo di Dante ; »

11 Del Lungo crede « perchè nell'ora del

pericolo fn codardo e infedele. » Ma il

confronto ironico fra lui e Cincinnato
(cfr. Par. VI 46 n.) mi fa credere che
Dante lo vilipendesse anche per non aver
servito la p tria disinteressatamente, per
aver fatto servire la politica al suo perso-
nale vantaggio. Esclama, infatti, D. Com-
pagni II 22 : « O tu Lapo Saltarelli, mi-
nacciatore e battitore de' rettori, che non
ti servivano nelle questioni na, ove t'ar-

masti? in casa i Pulci, stando nascosto. »
E il Del Lungo osserva che qui quistioni
vale cause forensi, e ricorda che la sen-
tenza contro lui « nella proscrizione de'

Bianchi (Inf, VI 68 n.). « parla di barat-
terie,brogli e corruzioni di processi gin-
liziali. »

130-132. Dopo la serie vivace, calda, de'
ricordi, le impressioni eloquentemente rias-

sunte. Così, così... « Tutte somiglianze
sono scarse » (v. 78). E non se ne sta stac-

care. Biposato e moralmente bello il viver
de' singoli cittadini, fida la cittadinanza,
che tutti insieme compongono, dolce l'o-

stello, la città, che li accoglie. — Questa
viva pittura della Firenze del sec. XII
presenta tali e tante somiglianze con un
capitolo del Villani (VI 70) da far pensare
o che questi, qnando lo scrisse, avesse
presente il canto di Dante, o che entrambi

si valessero di una fonte comune. « E nota
che al tempo del detto (primo) popolo, e
in prima, e poi a gran tempo, i cittadini
di Firenze vivtano sobrii, e di grosse vi-

vande, e con piccole spese, e di molti co-

stumi e leggiadrie grossi e rnddi (rudi) :

e di grossi drappi vestieno loro e le loro
donne, e molti portavano le pelli scoperte
santa panno, o colle barrette in capo, e
tutti con gli usatti in piede, e le donne
co' calzari senza ornamenti, e passavansi
le maggiori d'una gonnella assai stretta

di grosso scarlatto d' Ipro di Camo cinta
ivi su d'uno scaggiale all' antica, e uno
mantello foderato di vaio col tassello so-

pra, e portavanlo in capo; e le comuni
donne vestite d'un grosso verde di Cam-
bragio per lo simile modo, e lire cento era
comune dota di moglie, e lire dugento e

trecento era a quegli tempi tenuta isfolgo-

rata : e le più pulcelle aveano venti o più
anni anzi ch'andassono a marito. Di sì

fatto abito e di grossi costumi erano allora

i Fiorentini, ma erano di buona fé' e leali

tra loro e al loro comune, e colla loro

grossa vita e povertà . faceano maggiori e
più virtudiose cose, che non sono fatte a'

tempi nostri con più morbidezza e con più
ricchezza. »

133. Chiamata dalla madre. Cfr. Pura.
XX 20-21. Tristano II : « Incominciò la

reina fortemente a gridare ed a chiamare il

nostro Signore Iddio e la .-uà benedetta
madre, che la dovesse aiutare. E soffe-

rendo grandi dolori, e piangendo tuttavia,
si parturio e fece un figlinolo maschio. »
— 134-135. « Xel bel S. Giovanni, » cfr. Inf.

XLX 17. — Antico: era stato fondato, se-

condo la tradizione, sopra le rovine del
tempio di Marte. Batisteo : battistero. Cfr.
Monte Andrea, Ant. r. volg. DCCCLXIV :

« sia saggio chi vene al batasteo. » —
Insieme ecc. Xel farlo cristiano battezzan-
dolo (cfr. Inf. Ili 35-36), gl'imposero il

nome di Cacciaguida. Alle notizie, che
egli stesso dà di sé, non s' è potuto ag-
giunger quasi niente : tra i testimoni a
uno strumento del 28 aprile 1131, compa-
risce un Cacciaguida figlio d'Adamo, che
potrebbe essere il trisavolo di Dante.
Barbi, nel Bollett. VI 207.

136. Moronto ed Eliseo non hanno la-

sciato tracce sicure di sé. Un messer Ia-

copo di Eliseo fu console di Firenze nel
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Mia donna venne a me di vai di Pado :

E, quindi, il soprannoine tuo, si feo.

139 Poi seguitai lo 'mperador Currado;
Ed ei mi cinse della sua milizia,

Tanto, per bene ovrar, gli venni in grado.

142 Dietro gli andai incontro alla nequizia
Di quella legge, il cui popolo usurpa.
Per colpa dei pastor. vostra giustizia.

145 Quivi fu' io, da quella gente turpa,

Disviluppato dal moudo fallace,

Il cui amor, molte anime, deturpa:
148 E venni, dal martire, a questa pace. »

1181. Pseudo-Brunetto. — 137-138. Daqnal
parte della valle del Po, non si sa. Alcuni
pretendono da Ferrara, altri da Parma,
senz'alena fondamento. Si chiamava Ala-
gheria. onde il nome a uno de' figliuoli

e. quindi. « il soprannome» ai discendenti
di lui.

139. Corrado III di Svevia (1138-1152)

condusse in Oriente la seconda crociata

nel 1147: tornò in Germania due anni dopo.
S' sa che Guido Guerra III andò alla cro-

ciata: forse Cacciagnida si uni con lui. —
140-141. Hi cinse ecc. Mi armò cavaliere:

efr. Tnr. Vili 83. Si noti la ragioae del-

l'onore insigne : — « Tanto gli piacquero
le mie azioni, » che saranno state azioni
di gnerra — la quale sembra escludere che
<"aceiagnida appartenesse alla classe feu-

dale, all'aristocrazia, cui era tuttora riser-

bata la milizia nella prima età del se-

colo XII : tanto più se si considera che
la classe fendale era d'origine germanica,
e Dante credeva i suoi antenati di origine

romana : cfr. Inf. XV 76-78.

143-144. Quella légge: mussulmana. —
Per colpa de' pastor: dei papi, i cni pen-
sieri non vanno a Xazarette : » Par. IX
126, 137. Vostra giustizia: il vostro di-

ritto. Il sepolcro di Cristo per giustizia

dovrebbe appartenere ai Cristiani.

145-147. Tarpa: turpe, per la rima. Di-
svUuppato: sciolto. — Dal mondo fallace .

cfr. Par. X 125. — Il cui amor ecc. Cfr.

Purg. XVII 136 e segg. — 148. Sali di-

rettamente al cielo. Venni dal martiro:
cfr. Par. X 128-129.
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poca nostra nobiltà di sangue,

Se. gloriar di te. la gente, fai,

Quaggiù, dove l'affetto nostro langue,

Mirabil cosa non mi sarà mai;
Che là, dove appetito non si torce,

Dico nel cielo, io me ne gloriai.

Ben se' tu manto, che tosto raccorce :

Sì che. se non s'appon di die in die,

Lo tempo va d' intorno con le force.

Dal « voi », che, prima, Roma sofferie,

In che la sua famiglia men persevra.

Ricominciaron le parole mie :

1-9. Chi era insignito della cavalleria

entrava a far parte della classe nobile, e

la nobiltà sna trasmetteva ai discendenti :

cioè — sono parole di nn documento del

1267 — «per il padre, per l'avo, per il

proavo » si diveniva « di natura di cava-

lieri » (de natura militumi : cfr. Salvemini
La dignità cavali, nel eom. di Firenze.

Avendo Cacciagnida detto i Par. XV 140)

che 1
: imperatore Corrado lo creò cava-

liere. Dante seppe che nelle sue vene scor-

reva >angue nobile, e se ne gloriò, pnr
non ignorando che nobiltà di sangue e

poca cosa, por essendo nel cielo, dove ap-
petito non si torce ai beni terreni, tra i

quali van compresi gli onori : cfr. Purg.
XVII 118 n. Poi che questo gli avvenne
nel cielo, non si ruaraviglierà pih. dice.

86 in terra, dove i desideri si disviano ^i

che il «vero amore» illanguidisce (cflr.

Par. VI 115-117). Za nobiltà di sangue fa
di gè gloriar la gente. La confessione di
questa sua debolezza, se così la vogliamo
chiamare, che gli esce con tanta sponta-
neità, appare più sincera e più degna se
si ridette che egli, nel IV trattato del
Con e, con molti argomenti, dimostra la

vera e sola nobiltà consistere nella virtù.

e (cap. 29) biasima « coloro, che, per es-

sere di famose e antiche generazioni, e

per essere discesi di padri eccellenti, cre-

dono essere nobili, nobiltà non avendo in
loro. » ila, in verità, non rinunzia alle

opinioni professate prima, giacché s'af-

fretta, e con energia (ben, se tu), a pa-
ragonare la nobiltà di sangue a manto,

cosa posticcia, che copre e adorna la per-
sona, e che presto s'accorcia, rifilato dalle
forbici del tempo, se a-ssiduamente, di gior-

no in giorno, non vi si fanno giunte — s'in-

tende. « con la propria virtù. » Quale de'

discendenti aveva •< apposto » qualche
giunta al manto di Cacciaguida ! Cfr. Hon.
LI 3, Colonna II m 16: «La gentilezza
secondo la credenza del popolo, cioè quel-
la, ch'è per lingnaggio, è cosa apparente. »
— Raccorce : raccorci. — S'appon : cfr.

v. 69. Cam. ehig. 192 : < Be' lo sa Iddio,

che bugia non ci appogno. » Di die in-

die: cfr. Conti morali XI: « elli (l'uomo)
vae al suo fine di die in die. »— Il tempo
si soleva rappresentare con la falce, per-

chè tutto «miete, sega e tronca» (Mi-
crobio Saturu. I 9); qui l' imagine del
manto porta con sé quella delle force,

lat. forftces.

10-12. Dante, rivolgendo la prima volta

la parola a Cacciaguida, gli ha dato del

tu |
Par. XV 85) : ora. in segno di rispetto,

gli dà del voi. come, secondo le compila-
zioni medievali di storia romana, i Ro-
mani avevan fatto, la prima volta, par-

lando a Cesare. F. di Ces. 162 : « Andon-
ne a Eoma (Cesare). Li Komani, che v'e-

rano, li fecero grande onore, dicendo con-

tro loro costumanza: Ben andiate e ben
vegnate, che solevano dicere a uno solo

uomo: Ben venghi. ben cadi tu». Sof-

ferte -. fu cosa innsata e spiacente. — In
che ecc. La sua famiglia, i Komani mo-
derni, non hanno perseverato in questo
nso. Salimbene : « Quelli di Puglia e Si-
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16

19

22

25

Onde Beatrice, ch'era un poco scevra.

Ridendo, parve quella, che tossio

Al primo fallo scritto di Ginevra.
Io cominciai : « Voi siete il padre mio :

Voi mi date, a parlar, tutta baldezza :

Voi mi levate si, eh' io son più eh' io.

Per tanti rivi, s'empie d'allegrezza,

La mente mia, che, di sé, fa letizia.

Perchè può sostener che non si spezza.

Ditemi, dunque, cara mia primizia,

Quai fur li vostri antichi, e quai fur gli anni,

Che si segnaro in vostra puerizia:

Ditemi dell'ovil di san Giovanni,
Quant'era allora, e chi eran le genti.

Tra esso, degne di più alti scanni. »

cilia e i Koniani dicono tu all' Imperatore
e al sommo Pontefice : eppure lo chiamano
signore, dicendo : tu megger. » Anche ora,

a Eoma spesso, nella provincia romana
sempre, il popolo dà del tu a qualsiasi
persona.

13-15. Scevra: da scevrare (sceverare),

separare : Beatrice stava un poco in di-

sparte. Fra Giordano LII : < fieno partiti

e sceveri da Dio. > — Ridendo : della ca-

gione, che muove Dante a mutare il tu in
voi, — Parve quella ecc. Quando Galeotto
(Inf. V 137) procurò il primo colloquio di
Lancillotto con Ginevra (ivi 128) in un
boschetto, la regina vi andò accompagnata
dalla dama di Malehaut, che amava il

giovine guerriero, e da due damigelle.
Galeotto e le donne stavano un po' di-

scosto, mentre i due innamorati conver-
savano. A un certo punto la regina do-
mandò : — « E quanto è che voi tanto mi
amate? » Lancillotto rispose: — « Dal
giorno che fui chiamato cavaliere, che an-
cora non era. » Ed ella : « Per la fede,

che voi mi dovete, donde venne questo
amore, che voi avete messo in me si grande
e si intero ? » A queste parole della re-

gina, avvenne che la dama di Malehaut
tossì con intenzione. Cfr. il testo dell'an-

tico romanzo nel Toynbee, Ricerche. Più
tardi, la regina bacio Lancillotto; e per-
chè si ritiene che quel bacio fosse il primo
fallo di Ginevra, si suppone che Dante
non avesse ricordato bene quando e perchè
foggio la dama di Malehaut. Ma il primo
fallo della bella regina non fu l'aver vo-
luto il convegno col giovine, e l'esservi

andata ì — Scritto : che si trovi scritto.

16-18. Voi, voi, voi: Cacciaguida si era
compiaciuto in Dante (Par. XV 88) : Dante
si compiace in Cacciaguida, vivamente,
insistentemente. Pare che, passando sopra
a tre generazioni, voglia ricongiungersi
immediatamente con lui: Voi gietett pa-

dre mio ! « Sia balda la tua voce » gli

aveva detto lo spirito (ivi 67) : ed egli :

Voi mi date, a parlar, tutta baldezza, fa-

cendo suonar alto voi, alto tutta. Ginsto è
che, a vedere un così degno antenato nella
gloria de' cieli, a sentirlo parlare con tanta
elevatezza di pensieri, di sentimenti, egli
si esalti in sé stesso, si senta divenire
maggiore di sé: io gon più ch'io!— Bal-
dezza : cfr. Oonv. IV 5 : « la baldezza e

l'onore dell'umana generazione, cioè Ma-
ria : » Tegoretto : « Allor vid' io Prodezza
Con viso di baldezza, Sicuro e senza risa.

Parlare. »

19-21. Per tanti rivi ecc. Tante sono le

ragioni, che m'empiono d'allegrezza. Pa-
ragona la mente a un fiume, che si gonfii

delle acque di molti affluenti : cfr. l'urg.

XIII 90. — Che di gè ecc. Che si allieta

di poter reggere a tanta allegrezza senza
spezzarsi.

22-24. Primizia : Cacciaguida aveva det-

to (Par. XV 89) : « Io fui la tua radice. »

Si ponga attenzione agli accenti del v. 22 ;

all'ardore del desiderio nelle prime parole :

ditemi, dunque ; all'effusione della letizia

e dell'affetto già divenuto familiare e in-

sinuante, che fa vibrare le ultime : cara
mia primizia!— Antichi: antenati. Oonv.
IV 25: «Non nominò sno padre, ma gli

antichi suoi t » Barberino hoc. I 23 : « Se
non savesse la gente d'attorno Chi vostri

antichi forno. » — Si gegnaro : propria-

mente gli anni correnti si segnavano nelle

scritture pubbliche, ne' documenti uffi-

ziali, nelle cronache. In vogtra puerizia :

quando eravate fanciullo. Cacciaguida ha
già indicato il tempo della sua morte,
Par. XV 145 segg.

25-27. Ovil di S. Giovanili: Firenze, di

cui S. Giovanni è il patrono : (Inf. XHI
143-144). Fa pensare che, qnando Caccia-

guida viveva, la città era più raccolta,

più stretta intorno alla chiesa di S. Gio-
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31

34
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40

Come s'avviva, allo spirar de' venti.

Carbone in fiamma; cosi vid' io quella

Luce risplendere a' miei blandimenti :

E come, agli occhi miei, si fé' più bella.

Cosi, con voce più dolce e soave.

Ma non con questa moderna tavella.

Dissemi : € Da quel di, che fu detto : — Ave,
Al parto, in che mia madre, ch'è or santa,

S'alleviò di me, ond'era grave,

Al suo Leon, cinquecento cinquanta
E trenta fiate venne questo foco,

A rinfiammarsi sotto la sua pianta.

Gli antichi miei ed io nacqui nel loco.

Dove si truova pria l'ultimo sesto.

Da quel, che corre il vostro annual gioco.

vanni. « Porta del Duomo fa il primo
ovile e stazzo della rifatta Firenze, » Vil-

lani IV 10. — Quant'era. e quali eran:

la domanda era un po' vaga : la fa più

precisa. — Degni di più alti scanni : efr.

Par. VI 125. Villani IV 10 : « Chi erano

i nobili e possenti cittadini. »

28-30. Il fatto — che gli spiriti splendano
di maggior luce « per più letizia » — non
è nuovo, e nemmeno interamente nuova
l' imagine del carbone infiamma (cfr. Par.
Vili 16. XIV 52-55) : ma qui è aggiunta
la causa dell'avvivarsi del carbone, lo spi-

rar de' venti. Chiaro (Xessuna gioia) aveva
scritto : " Come per fiato s'avviva lo foco: »

e Ovidio Metani. VII 79-81: « Come da'

venti suole acquistare nuovo alimento una
piccola favilla e crescere ecc. » Dante fer-

ma la nostra attenzione al carbone, che
s'avviva dentro la fiamma. — Blandimen-
ti : le parole carezzavo i, con cui aveva
cominciato : w. 16-21.

31-33. Più dolce e soave di quella di

prima . causa ed effetto insieme, la dol-

cezza della voce e 1' impressione gradita.

che suscitava. — Ma non ecc. Cfr. V. E.
I 9 e Conv. I 5 : « Vedemo nelle città di

Italia, se bene volemo aggnardare. a cin-

quant'anni da qua. molti vocaboli essere

spenti e nati e variati : onde se '1 piccolo

tempo cosi trasmuta, molto più trasmuta
lo maggiore. » Cacciaguida era morto da
più di centocinquant'anni.

34-39. Dall' Annunziazione di Cristo alla

mia nascita, questo foco. Marte, tornò
cinqnecentottanta volte sotto la costella-

zione del Leone. Si ricordi che i Fioren-
tini dall' Annunziazione (25 marzo) conta-
vano gli anni. — Fu detto : Ave : cfr. Purg.
X 40. — Ch'è or santa: anch'olla è nel
cielo. Questo foco : si ricordi «l'affocato

riso » di questo pianeta. Par. XIV 86.

Suo Leon: perchè suo. di Marte 1 È chia-
rito dal v. ;:9. Il Leone « è di natura di

fuoco .. (Sidrac CCCCXXXVII), « ardente »

{Par. XXI 14) : quando il sole è in Leone,
par che si aggiunga fuoco a fuoco, e ai

sente « la gran fersa de' di canicolar »

(Inf. XXV 79-80) : analogamente il poeta
imagina che si rinfiammi Marte ogni volta
che torna sotto il Leone. Giova non tra-
scurare che Marte, nel suo corso. « tocca
la maggiore altezza, ossia la maggiore di-
stanza dalla terra, quando si leva sottu
la regione del segno del Leone : » M Ca-
pella Vili. Cinquecentocinquanta e trenta
fiate : 580 volte. Marte compie il suo corso
in 1 anno persiano, 10 mesi e 22 giorni
(Alfragano XVTJ). ossia in 687 giorni.
Moltiplicando questo numero per 580, e
dividendo il risultato per 365, si ha l'anno
della nascita di Cacciaguida, 1091. Egli
aveva, dunque, cinquantasei anni quando
andò alla crociata. — Sotto la sua pianta :

del piede : nel Par. XXI 14 dirà : « sotto
il petto del Leone. » Ristoro 1 1 17 : » Quel
Leone hae nocca ed occhi e cuore, lo quale
è posto nel petto, ed ha coda. » Cfr. Al-
fratrano XX e irli Scolii all'Arateti: « Il

Leone ha 3 stelle nel capo, 2 nel collo.

1 nel petto... 2 sotto il petto. 1 chiara nei
piedi anteriori. »

40-42. Xel loco dove quel, quegli, che corre
il vostro annual giuoco, truova pria l'ulti-

mo sesto, cioè dove comincia l'ultimo sesto.

n sesto di Porta San Pietro cominciava
alla via degli Speziali presso Mercato Vec-
chio. «La città era partita in quartieri...

ma poi, quando si crebbe, si recoe a sei

sesti, siccome numero perfetto... E fecero
capo il sesto d'Oltrarno, acciocché andasse
in oste colla 'nsegnadel ponte... E Porta
san Piero da sezzo (da ultimo) colla insegna
delle chiavi, e dove fu de' primi sesti abitati

in Firenze, fu messo allo andare dell'oste

alla dietrognardia, imperciocché in quello
sesto sempre aveva la migliore cavalleria

e sdente d'arme della città anticamente. >
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46

49

Basti, de' miei maggiori, udirne questo;

Chi ei si furo, ed onde venner quivi,

Più è tacer, che ragionare, onesto.

Tutti color, ch'a quel tempo, eran ivi.

Da poter arme, tra Marte e '1 Batista,

Erano il quinto di quei, che son vivi :

Ma la cittadinanza, ch'è or mista
Di Campi, di Certaldo e di P'igghine,

Pura vediesi nell'ultimo artista.

Oh quanto fora meglio esser vicine

Quelle genti, ch'io dico, ed, al Galluzzo
Ed a Trespiano, aver vostro confine,

Che averle dentro, e sostener lo puzzo
Del villan d'Aguglion, di quel da Signa.

Che già, per barattar, ha l'occhio aguzzo!

Villani III 8. l>i qui si desume che aver
sede nel sesto di Porta S. Pietro era se-

gno di cittadinanza antica. Cacciagnida
distingue il luogo, dov'egli nacque, da
quello dove nacque Dante, che era lon-

tano dal Mercato Vecchio, nel popolo di

S. Martino del Vescovo: cfr. Par. XV
01-94 n. Nella via degli Speziali erano
anche Le cast- degli Elisei (Barbi nel Bol-
lett. IV _'!

: ina ciò non basta a provare che
Cacciagnida fosse veramente degli Elisei,

« della «chiatta de' Frangiapani » di Ro-
ma, come piacque al Boccaccio di supporre.
— Corre ecc. Ogni anno, il giorno di San
i liovanni, si correva il palio : cfr. Inf. XV
132.

43-45. Dante aveva domandato iv. 23):
« Qnai fnr li vostri antichi ! » Risponden-
do. Cacciagnida ha detto solo dove essi

abitavano, e ritinta proprio quella notizia,

che più desiderava Dante, ehi ei si foro.
con la quale sarebbe stata necessariamente
congiunta l'altra : donde venner quivi, a
Pirenze. La domanda, pi 1 si

-'• --a. mo-
stra che sarebbe piaciuto al poeta, in quel
sno gloriarsi della nobiltà di sangue, sen-

tir confermare autorevolmente la credenza
— ricevuta dalla tradizione domestica, o
formatasi in lui per indnzione — secondo
la quale riviveva in lui • la sementa sant 1

de1 Romani: » Inf. XV 74 segg, Ma po-
teva nn santo, nel cielo, «dove appetito
non si torce. » secondare quel moto di
vanagloria ; No, certo: perciò < Cacciagnida
taglia corto : — Basti udirne questo, e,

pure con bel garbo, come chi comprende
e scusa, ma con tono fermo, disapprova :

— più è tacer ecc. Cfr. Inf. IV 104-105:
ma si badi alla dirt'erenza tra « è bello, »

(piace) ed è onesto (sta bene, conviene).
46-48. Da poter arme : atti a portare le

armi. Tra Marte e 'l Batista : dal « passo
d'Arno. » dal Ponte vecchio, sul quale
*ra il frammento della statua di Marte

(Inf. XIII 146-147), al Battistero, prossi-

mo allora alle mura. — Il terzo: nel 1300
« più di. trentamila cittadini avea nella

cittade: » Villani Vili 39. Litornoal 1200
gli nomini dai 18 ai 60 anni erano poco
più di 3000 sopra nna popolazione di circa

10,000 : al tempo di Cacciagnida, la popo-
lazione doveva essere di circa 6000 e gli

atti alle armi poco più di 1800. Cfr. Sal-

vemini Magnati ecc.

49-51. Xon molti, dunque, ma tutti Fio-

rentini schietti, anche i più umili artigiani,

senza miscuglio di gente venuta in citta

dalle cittadnzzc e da' borghi sottomessi

via via. — Campi, Certaldo e Figghine,
tre vertici d'un triangolo isoscele (cfr. I'ar.

Vili 62 n.), il cui iato più breve è quello

tra ''ampi a nord-ovest e Certaldo a sud-

ovest di Firenze. Campi passò dal dominio
di Siena a quello di Firenze nel 1176 : Ca-
taldo e Figline si sottomisero nel 119S.

Fighine si legge nell'.itto di sottomissione.

Pura... ultimo: la voce s
! indugia con in-

tenzione su la prima sillaba. « Pura si dice

quella cosa, che non ha in sé mescuglio: »

Fra Giordano VII.
52-57. La città, chiusa nell'angusta cer-

chia delle sue mura, sarebbe rimasta « in

pace, sobria e pudica » (Par. XV 99): col

crescer del territorio e, quindi, con 1' im-

migr zione della gente del contado, si

guastò, si corruppe. Quanto, esclama cor-

rucciato Cacciagnida. « lodatore del tempo
passato » e vero rappresentante, qui, del

più rigido conservatorismo — quanto sa-

rebbe meglio che quelle genti di Campi
ecc. fossero ancora vicine, fuori delle mu-
ra, che averle dentro .' E ricorda rimpian-

gendo che l'antico confine di Firenze era,

dalla parte di mezzogiorno, al Galluzzo,

a sole due miglia dalla città : dalla parte

li settentrione, a Trespiano, a sole cinque

miglia. E, dimenticando che nel regno

de 1

cieli non sono distinzioni di classi o
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Se la gente, ch'ai mondo più traligna,

Non fosse stata, a Cesare, noverca,

Ma, come madre a suo figliuol, benigna;

Tal fatto è fiorentino, e cambia e merca,
Che si sarebbe volto a Simifonti,

Là, dove andava l'avolo alla cerca.

di gradi, (cfr. Purg. XIX 137 n.), scaglia

al villano fattosi cittadino l' ingiuria con-

sueta: Puzzolente! Vero è che esso vil-

lano già si appresta a « far baratteria, »

cfr. Inf. XXI 41, XXII 53. — Lo puzzo
ecc. Riccardo da Venosa : « Il villano in-

sozza l'aria col flato, la terra col corpo ; »

Matazone : « il vilan pnzolente » ecc. —
Aguglion : in Val di Pesa, ora distrutto.

Allude, forse, a Baldo d'Aguglione, giu-

reconsulto imbroglione (cfr. Purg. XII
105 n.), sei volte priore, promotore nel

1311 della « riforma, » che da lui prese il

nome, per la quale furono ribanditi, riam-
messi in città i Guelfi esiliati, e nuova-
mente condannati all'esilio i « Ghibelli-
ni, » tra cui Dante. — Signa : su l' Arno
a occidente di Firenze. Allude forse a
Fazio Morubaldini, giureconsulto, prima
Bianco, poi Nero, quattro volte priore,

gonfaloniere di giustizia nel 1316. — L'oc-
chio aguzzo : occhio di frodolento, intento
a coglier le occasioni del guadagno ille-

cito, le quali, col trionfo de' Neri, non
mancheranno. Il Compagni chiama Baldo
«giudice sagacissimo. » Cfr. Inf. XXIX
134.

58-63. I giudici e notai formavano in
Firenze la prima delle arti maggiori, i

mercanti di Calimala la seconda, i cam-
biatori la terza. Dopo aver colpito i villani

di Agnglione e di Signa divenuti' in Fi-
renze giudici e barattieri, Cacciaguida
vuol colpire i villani poveri in canna del
contado di Simifonti, divenuti cambiatori
e mercanti, grassi borghesi; ma gli passa
per la mente, tra l'unae l'altra frecciata,
la cagione prima di tanti mali, e non se
la lascia sfuggire: se la Chiesa non fosse
stata matrigna all'Imperatore, se gli fosse
stata benigna come madre a sito figliuolo...— La gente ecc. Quelli, che più scrupo-
losamente dovrebbero osservare i precetti
di Cristo, son quelli, che meno li rispet-

tano. Non disse Cristo : « Il mio regno
non è di questo mondo?» Non è dell'es-

senza della Chiesa dire e sentire lo stesso ì

Mon. Ili 15. —Noverca: cfr. Par. XVH
47. — Ma come madre ecc. Cfr. Mon. Ili
16 : « Quella riverenza usi Cesare a Pietro,
che il figlio primogenito deve a suo pa-
dre. » — Tal fatto è cittadino ecc. Alla
spiegazione, abbastanza indeterminata,
che si suol dare a questo passo, mi pare
si possa sostituire una molto più precisa.
Si crede che Dante alluda, in genere, alle

Dante Divina Commedia.

lotte tra la Chiesa e l' Impero, dalle quali
uscì fiaccata la potestà imperiale ; ma non
si mostra qual relazione corra tra quelle
lotte e P imbastardirsi di Firenze. Anche
si suol considerare questo passo come
staccato da quello che lo precede, col

quale, invece, è intimamente connesso.
Bisogna ricordare che Federico Barbaros-
sa (Purg. XVIII 119) « tolse al comune di

Firenze tutto il contado e la signoria di

quello infine alle mnra, e per lo contado
facea stare per le villate suoi vicari, che
rendeano ragione e faceano giustizia. <>

Villani V 12. Non tutti gli storici tengono
per esatta questa notizia; ma, al tempo
di Dante, nessuno ne dubitava in Firenze
(cfr. Pseudo-Brunetto 223, 224); ed è poi

certissimo che, nel 1185, Arrigo VI (Par.

Ili 119), per segnalato favore, concesse al

comune la giurisdizione « verso Settimo
sino a tre miglia, verso Campi sino a tre,

verso Fiesole sino ad uno, verso le altre

parti intorno alla città sino a dieci miglia. »

Gli acquisti di Campi, di Certaldo, di Fi-

gline, e la distruzione di Semifonti furono
posteriori alla morte di Arrigo, e non co-

minciarono se non dopo il trattato di S. Ge-
nesio (11 nov. 1197), col quale le città e
i signori di Toscana si unirono in lega
difensiva ed offensiva, presenti due car-

dinali, e fermarono di non ricevere alcuno
imperatore o nunzio o rappresentante, che
per l' Imperatore venisse a governare e
amministrare, se non con l'assenso e con
speciale mandato della Chiesa romana.
Capo della lega fu Firenze, che subito si

giovò di essa per estendere il suo dominio
su tntto il contado. Si può dubitare che
Dante conoscesse il patto di S. Genesio:
ma il dubbio non sarebbe, secondo me, se-

rio, perchè i principali documenti della

lega furono trascritti nel Libro de' Capi-
toli di Firenze. Cfr. Ficker Ricerche IV,
Santini Studi e Doc. cit. — Simifonti:
presso Barberino di Val d'Elsa : terra

molto forte fondata dai conti Alberti, e

da essi ceduta ai Fiorentini nel 1200, re-

sistette valorosams nte sino al 1202, e fn

distrutta. A tempo anteriore alla distru-

zione allude Cacciaguida con l'accenno
all'avolo di «ai, che nel 1300, cambiava e

mercava in Firenze : Si sarebbe volto a
Simifonti. — Si sarebbe volto, andava :

dunque si tratta di villano o colono dimo-
rante nelle campagne. Questo importa con-

siderare per intendere che qui l'espressione

50
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64

67

TU

7:;

Sariasi Moutemurlo ancor dei Conti;
Sariansi i Cerchi nel pivier d'Acone,
E. forse, in Valdigrieve, i Buondelmonti.

Sempre la confusion delle persone
Principio fu del mal della cittade.

Come, del corpo, il cibo, che s'appon--.

E cieco toro più avaccio cade
Che cieco agnello ; e, molte volte, taglia

Più e meglio una che le cinque spade.

Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia
Come son ite. e come se ne vanno.
Diretro ad esse. Chiusi e Sink

andare alla cerea, non può avere se non
i] significato più nsnale, e ancora vivo.

ili andar attorno chiedendo l'elemosina.
Cfr. Salimbene 17-lit: « Andando noi con
le nostre sporte mendicando il pane...

quando In finita la nostra cerca [oirea] e

piena la sporta eoe. I contadini, ancora
attaccati alla gleba, oppressi dai molti
• -ervizi. » che imponevan loro le leggi
fendali, rovinati dai « guasti prodotti dalle

continue gnerre di vicinato e da quelle
assai più disastrose fra città e città, » erano
spesso gettati nella più dura miseria : molti
fuggivano « nelle maggiori città, ove più
facilmente trovavano lavoro ben retribuito

e protezione nelle associazioni delle arti,

mirabilmente ordinate. » Cfr. Santii:

di 'IVA. Salvemini Studi 23.

64. Moutemurlo fn dai Conti Gnidi (cfr.

- n.) sottomesso a Firenze nel ISIS.

I Gnidi erano comunemente chiamati ;'

('vitti, senz'altro. Cfr. Compagni I "JO :

<< Comprorono il palagio de' conti. » —
65-66. Xon i soli villani avevano rotto la

bella unità della popolazione, anche i feu-

datari piccoli e grandi del contado, costi it-

ti dal comune a dimorar»- in città una
parte dell'anno. / Cerchi: cfr. vv. 94segg.
— Aeone: in Val ili Sieve, verso il Ca-

sentino, era ancora feudo de' Gniili nel
1239. Piviere: pieve, parrocchia. Villani
VI 39: " E come (nel 1253) s'ordinò il

popolo a gonfaloni, cosi fece il contado
a' pievieri. cadauno al suo. ch'erano in

tntto novantasei pievieri. » — In Val di
Grieve. a poca distanza dal Galluzzo (v. .".:;,

i Buondelmonti (cfr. v. 140» possedevano
il castello di Montehuono, «il quale era
molto forte. » Nel 1135 i Fiorentini l'as-

sediarono e l'ebbero a patti che ?

1 castello

-i disfacesse e i signori tornassero ad abi-

tare in Firenze; Villani IV 36. Forge:
Munti-buono era cosi vicino! E, come dirà
dopo vv. 145-1*7), era destino che i Buon-
delmonti andassero a stare in Firenze.

67-61'. Ha mostrato come sìa avvenuta
la confusion delle pentono, perchè la cit-

tadinanza sia • mista •• i v. 49) j ora indica

la conseguenza del fatto, e vi ragiona su.
Sempre ecc. « È ancora cagione di discor-
dia il non essere li cittadini d'nna mede-
sima stirpe, infino a tanto ch'ei non di-

venghino una cosa medesima... Onde tutti

quei, che hanno ricevuti compagni o fo

reatieri, la più parte hanno avuto tumulti
civili. /. Aristotile Politica Vili 3. Fé-
derico II vietò i matrimoni con gli stra-

nieri nel 1 legno di Sicilia. « perchè la

mistura di diverse genti vi aveva corrotto i

buoni costumi. »— Come del male del corpo
è principio il cibo, che s'appone. Xon il

troppo cibo, ma il cibo per sé stesso. « Di-
oono i savii che adiviene del corpo del-

l'uomo ionie del vino... che. quando il

fanciullo nasce, la sua carne è pura, e se
cosi stesse, basterebbe (durerebbe) l'uomo
qnaai sempre: ma qnando incomincia a
prendere il cibo e '1 mangiare, questa e -

tale natura eh/ è come il vino puro, vi s' in-

comincia incontanente ad innacquare. »

Fra Giordano XV. S'appone : cfr. v. 9.

70-72. Cieco toro e cinque spade simbo-
leggiano la città grande : cieco agnello e
unn spada, la piccola, l'iù avaccio-. più
presto, cfr. Ini. X 116. Cinque: il nu-
mero degli uomini « da poter arme » si

era quintuplicato, cfr. v. 48. In Caccia-
guida, che parla ora per sentenze e per
esempi, I>ante incarnò, se così posso dire,

T ideale, da lui delineato nel Conv. TV
U7. del vecchio prudente, cioè savio, a che
k si richiede buona memoria delle vednte
cose e buona conoscenza delle presenti, e

buona prowedenza delle future: » giusto,
« acciocché li suoi giudicii e la sua auto-
ritaiìe sia un lume e una legge agli altri : »

affabile nell'ascoltare e nel « ragionare lo

bene. » K la vecchiezza « più belle e buo-
ne novelle pare dovere sapere perla lunga
esperienza della vita. »

73-78. « Cieco toro più avaccio cade : ..

fuor di metafora, le città grandi termine
hanno, finiscono, come tutte le cose umane.
Ciò insegna la storia e mostra l'esperienza.

Or se le città finiscono, non ti farà maravi-
glia adir come le singole schiatte si disfan-
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76

79

82

85

Udir come le schiatte si disfanno,

Non ti parrà nuova cosa, né forte,

Poscia che le cittadi termine hanno.
Le vostre cose tutte hanno lor morte,

Si come voi ; ma celasi in alcuna,

Che dura molto ; e le vite son corte !

E come il volger del ciel della luna

Cuopre e discuopre i liti sanza posa,

Cosi fa, di Fiorenza, la Fortuna
;

Per che non dee parer mirabil cosa

no in una città. Così Caccingnida s'apre la

via a discorrere delle « genti » (v. 26), che.

al suo tempo, primeggiavano in Firenze.
— Luni: cfr. Inf. XX 47, Villani I 50:

«La città di Luni, la quale è oggi di-

sfatta, fu molto antica... fn disfatta per
gente oltramontana per cagione d'una don-
na ecc. » Secondo il Romanzo di Hou, la

disfecero i Normanni, capitativi per caso :

« Luna era città di Toscana su la riva del

mare presso Sarzana. Perchè fu bene si-

tuata e bene e bellamente edificata, bene
disposta e ben fondata, bella città, bella

contrada, la città fu ohiaraata Luna e pa-

ragonata alla luna... Ma poi che Hasteins
la devastò, decrebbe e venne meno tanto
che è venuta al nulla. » — TJrbisaglia :

municipio romano nelle Marche, distrutto,

secondo Procopio, dai Visigoti. « Gli abi-

tanti, per vivere più sicuramente, si ridus-

sero nell'alto, ove sorse più tardi un ca-

stello feudale, » eastrum Orbcsaglie, il

quale nel 1251 « rimase presso che spopo-
lato, » perchè i « castellani » passarono ad
ubi tare in Tolentino. Colini-Baldeschi Ap-
punti di storia marchigiana. — Come son
ite : cfr. Purg. XIV 113 n. — E come se

ne vanno : « accumula duol con duolo. »

— Chiusi : in Val di Chiana, desolata dalla
malaria: cfr. Inf. XXIX 47, Par. XIII
23. — Sinigaglia : nel 1280 « fu tradita e

data al conte G. da Montefeltro {Inf.
XXVII 67), il quale, secondo che si diceva,
vi uccise e fece uccidere millecinquecento
persone. » Salimbene 279. Ne' primi anni
del sec. XIV vi dominarono i Malatesta
(Inf. ivi 46), uno de' quali, Pandolfo, la

punì d'una ribellione con molta crudeltà.
— Nuova cosa, né forte : cfr. Purg. XIII
145, XXIX 42.

78-81 . Il primo è concetto ovvio, perciò
non fa maraviglia trovarlo in altri scrit-

tori. Basti citare Boezio ('onsol. II prosa 3 :

« Dubitar non si può che ogni generazione
di cose mortali in miseria di morte non
discorra alla fine. » Ma Dante mette in
rilievo tutte, e come voi; quindi aggiunge
nn'osservazione da lui già fatta altrove,
cioè che pare che alcuna cosa non muoia
solo perchè essa dura molto e gli uomini

non vivono tanto da vederla finire. Cfr.
V. E. I 9 : « Delle cose, che a poco a poco
si mutano, assai poco ci accorgiamo, e
quanto più tempo bisogna perchè il mu-
tamento della cosa sia avvertito, crediamo
quella tanto più stabile. Non fa, dunque,
maraviglia se gli nomini, i quali poco
differiscono dalle bestie, ritengono che, in
nna stessa ciftà, si sia sempre parlata la

stessa lingua ; giacché il mutamento del
linguaggio della stessa città non avviene
se non in lunghissima successione di tem-
po, e la vita degli uomini è, per sua na-
tura, brevissima. ».

82-84. Virgilio (En. XI 624 segg.) aveva
usato come termine di similitudine il

flusso e riflusso del mare, indugiandosi a
descriverlo in cinque magnifici esametri :

di descriverlo in tre esametri s'era com-
piaciuto Lucano (Fars. I 409 segg.), e
più di enumerare le diverse cause, a cui
esso era attribuito, confessando di non
saper scegliere; Dante, pure ritraendo,
ma con efficacissima concisione, in meno
di un verso, il fenomeno, appunta l'occhio
alla causa vera, il volger del ciel della
luna, e alla incessante ripetizione di esso
fenomeno — senza posa. Ancora nel se-

colo XII uno degli nomini più dotti, A.
Neckam (Delle nature delle cose II 17),
giudicava « non risoluta la questione, »

e dava ben piccolo peso all'opinione del
« volgo, che alla luna attribuiva la causa
del flusso e riflusso : » ma nel sec. XIII
T. d'Aquino, in più luoghi della Somma t.

(p. e. II-II 3), professò l'opinione del
« volgo » francamente ; e B. Latini, nel
Tesoro (I vi 126), la riferì come credenza
degli astronomi ; « Gli astronomi dicono
che ciò non avviene se non per la luna,
giacché si vedono le onde crescere e sce-
mare secondo che la luna cresce o scema,
di 7 in 7 giorni, volgendosi essa in 28
giorni, per i 4 quarti del suo cerchio. »
— Così ecc. Anche la Fortuna « v dve
sua spera, » per che le stirpi fiorentine

crescono e si disfanno, sanza posa.
U5-87. Non dee parer mirabil cosa: ri-

prende e riafferma il concetto già espresso
nel v. 77. — Alti: insigni. L'accento dà for-
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Ciò, ch'io dirò degli alti Fiorentini,

Onde la fama, nel tempo, è nascosa.

88 Io vidi gli Ughi, e vidi i Catellini,

Filippi, Greci, Ormanni ed Alberichi,

Già nel calare, illustri cittadini;

91 E vidi, cosi grandi come antichi,

Con quel della Sannella, quel dell'Arca,

E Soldanieri, ed Ardinghi, e Bostichi.

94 Sovra la porta, ch'ai presente è carca,

Di nova fellonia di tanto peso,

Che tosto fia giattura della barca,

97 Erano i Ravignani, ond'è disceso

Il conte Guido, e qualunque, del nome
Dell'alto Bellincione, ha, poscia, preso.

100 Quel della Pressa sapeva già come
Regger si vuole; ed avea Galigaio

Dorata, in casa sua, già l'elsa e '1 pome.

te rilievo a questo alti. — De' quai ecc. Il

tempo ha oscurato e celato la loro fama (cfr.

Purg. XI 96 n. ) ; non sono più ricordati.

88-90. L'enumerazione delle antiche fa-

miglie fiorentine, che comincia qui, somi-
glia tanto a quella, che il Villani inserì

nella sua cronaca narrando de' tempi del-

l' imperatore Corrado I, da far pensare di
nuovo (cfr. Par. XV 130-132 n. | o che il

cronista seguì le orme del poeta, o che
tutte due attinsero a una fonte comune.
Il cronista le distribuisce secondo i quar-
tieri, e aggiunge od omette qualche nome,
qualche particolare. Cfr. IV 11, 12, 13:
« Xel quartiere della porta di san Branca-
zio... gli Ughi fnrono antichissimi, i quali
edificarono santa Maria Ughi, e tutto il

poggio di Montnghi fu loro, e oggi sono
spenti, i Catellini furono antichissimi, e
oggi non n'è ricordo... Nel quartiere della
porta santa Maria... Filippi, che oggi sono
niente, allora erano grandi e possenti,
abitavano in Mercato nuovo, e simile i

Greci, che fu loro tutto il borgo de' Greci,
oggi sono finiti e spenti, salvo che n'ha
in Bologna il loro legnaggio : Ormanni,
che abitavano ov'è oggi il palagio del Po-
polo, e chiamansi oggi Foraboschi... Nel
quartiere di porta san Piero erano... gli

Alberighi, che fu loro la chiesa di santa
Maria Alberighi da casa i Donati, e oggi
non n'è nullo. » —- Già nel ealare : deca-
devano sin da quando viveva Cacciaguida
e li vedeva illustri; cfr. Par. XV 111.

91-93. <• Nel quartiere della porta S. Ma-
ria... intorno a Mercato nuovo erano gran-
di i Bostichi e quelli della Sannella. —
Nel quartiere della porta di san Branca-
zio... Soldanieri (cfr. Inf. XXXEI 121):

molto antichi fnrono quelli dell'Arca, e
oggi sono spenti. Nel quartiere di porta

san Piero... Ardinghi, che abitavano in

Orto san Michele, erano molto antichi. »

Villani IV 13, 12.

94-99. « I Kavignani furono molto gran-
di, e abitavano in sulla porta san Piero,

che furono poi le case de' conti Guidi e

poi de' Cerchi, e di loro, per donna, nac-
quero tutti i conti Guidi... della figliuola

del huono messere Bellincione Berti : a'

nostri dì è venuto meno tutto quello le-

gnaggio. » Ivi 11. — Al presente è carca
ecc. Cfr. Par. VILI 80-81. Allude, come si

vede dal Villani, ai Cerchi, i quali ave-
vano comperato il palazzo de' conti (cfr.

v. 64) nel 1280. — Nuova fellonia: nuova
perchè i Cerchi abitavano quel palazzo, e

l'avevano «murato e cresciuto» da soli

venti anni, ed erano « nomini di basso
stato, genti venute di piccolo tempo in

grande stato e podere. » Compagni I 20,

Villani VIII 39. Fellonia, non credo che
significhi qui tradimento o ribellione:

ma perfidia, malvagità. — Tosto fia ecc.

Cfr. Inf. V [ 64-66 n. Giattura : iattura,

danno grave: il peso della perfidia man-
derà a picco la barca, rovinerà la casa

de' Cerchi. Cfr. Inf. 67-69. — Il conte

Guido : così in uno de' sonetti di Dante
contro Forese, cfr. Purg. XXIII 85-87 n.

— E qualunque ecc. Con « la buona Gual-
drada, » l'alto Bellincione ebbe altre due
figlie, maritate l'una nei Donati, l'altra

negli Adimari (cfr. w. 118-120). Ci restano

notizie di un Bellincione di Ubertino Do-
nati e di un Bellincione Adimari.

100-102. « In porte del Duomo... eranvi
quelli della Pressa, che stavano tra' chia-

vaiuoli, gentili uomini... Nel quartiere di

porta san Piero i Caligari... erano molto
antichi. » Villani IV 10, 11. Sapeva ecc.

Era già stato al reggimento, al governo
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103 Grand'era già la colonna del Vaio,

Sacchetti. Giuochi, Fifanti e Barucci,

E Galli, e quei, ch'arrossan per lo staio.

106 Lo ceppo, di che nacquero i Calfucci,

Era già grande; e già erano, tratti

Alle curule, Sizii ed Arrigucci.

109 Oh, quali io vidi quei, che son disfatti

Per lor superbia! E le palle dell'oro

Fiorian Fiorenza in tutt'i suoi gran fatti.

112 Così facean li padri di coloro,

Che, sempre che la vostra chiesa vaca,

Si fanno grassi, stando a consistoro.

115 L'oltracotata schiatta, che s'indraca

della città. — Aveva dorata già l'elsa e

e il pome della spada (cfr. Purg. XXVII
45), aveva già de' cavalieri in casa sua.

103. « Nel quartiere della porta di san
Brancazio... Pigli, gentili uomini e grandi
in quelli tempi, » che avevano per inse-

gna una colonna, ossia una striscia bianca
perpendicolare. Villani 13. Del vaio : cfr.

v. 110. — 104-105. « Nel quartiere di porta
san Piero... simile (erano molti antichi) i

Giuochi, che oggi sono popolani, che abi-

tavano da santa Margherita... Nel quar-
tiere della porta santa Maria... i Fifanti
detti Begolesi abitavano in sul canto di

porte Sante Marie, e' Galli. » — « In
porte del Duomo... furono i Barucci, che
stavano da S. Maria Maggiore, che oggi
sono venuti meno: » Villani 11, 13. 10. —
E quei ecc. I Chiaramontesi, del quartiere
di porta san Pietro, « molto antichi. »

Arrossali per lo staio, da che uno de' loro,

per frodare, trasse dallo staio una doga :

cfr. Purg. XII 105 n. « Onde poi i di-

scendenti suoi, essendo loro ricordato, ar-

rossono et vergognonsi : et fessi di ciò in

lor vergogna una canzoncella, che dicea :

Egli è tratta una doga del sale Et gli

affici son tutti salviati ecc. » Commento
dell' Anon. fiorentino.

106-108. « Nel quartiere di porta san
Piero... abitavano i Donati ovvero Cal-
fucci, che tutti furono uno legnaggio,
ma i Calfucci vennero meno. » Nel quar-
tiere di porta del Duomo « erano ancora
Arrigucci e Sizii. » Villani 11. 10. — Lo
ceppo : cfr. Salimbene 23 : « Tutti questi

sono discesi da un ceppo, ossia da una
radice. » — Alle curule: alle più alte cari-

che. In Roma antica sedevano alla sedia
curule i consoli, i pretori ecc.

109-111. O quali! In quale grandezza.
— Quei ecc. Gli Oberti « nati e venuto il

loro antico dalla Magna, che abitavano
ov'è oggi la piazza de' Priori e '1 palagio
del popolo. » Villani 13: cfr. Inf. X 51,

XXIII 108 n. Quali fossero nel sec. XII.
-ii può vedere nella cron. attribuita a B.

Latini 219: « Nel 1177... si cominciò in
Firenze gran discordia e guerra intra'

Consoli di Firenze e la casa degli Uberti :

e bastò la guerra 22 mesi, che li Uberti
non ubidivano consolato né signoria... Poi
nel USO gli Uberti ebbero l'autorità, e fu
consolo e rettore della città di Firenze
messer Uberto degli Uberti... E questo fu
per forza. » — Le palle dell'oro erano in-

segna de' Lamberti, uno de' quali fu com-
pagno di Uberto nel consolato del 1180.
« Nel quartiere della porta di san Bran-
cazio erano grandissimi e potenti la casa
de' Lamberti, nati per loro antichi della

Magna. -> Villani 12. Dell'oro : cfr. v. 103 :

Xoc. ant. CXLVII: «Vi trovò entro i

dieci tornesi dell'oro. » — Fiorian ecc.

A Ita lode, espressa con molto calore : al

tempo di Cacciaguida, i maggiori cittadini

ponevano la loro gloria nella grandezza
della città, non mettevano le loro stesse

mani a « disfiorare » Fiorenza: cfr. Purg.
VH 105 n. Il v. riceve gli accenti su tutte
le sillabe pari, e anche gran, alla nona
sillaba, suona con forza.

112-114. Facean come i Lamberti anche
gli antenati di coloro ecc. I Visdomini
(Vice-domini) e Tosinghi, erano « padroni
i- difenditeli «lei vescovado: » Villani 10.

<2uando era « vacante la sedia, » si dove-
vano « ragunare insieme di presente nella

sala del vescovado, e quivi aver la tenuta
e possessione... e tutte cose, o masserizie

o beni... guardare e salvare, a ciò non
fossero rubate da altre persone, e tutte

scritte o serrati- in luogo salvo. » Così
un'antica scrittura (Bollett. IV 217), dove
si le^ge anche : « E nelle loro spese da
mangiare deono essere parci senza alcuno
trapassare di golosità, o, come si dice, te-

nere vita casalinga. » Invece, Dante af-

ferma che profittavano della buoua occa-

sio e per ingrassare. — A consistoro: cfr.

Purg. TX J4.

115-118. «Nel quartiere di Porta san
Piero... il legnaggio degli Adimari, i quali

furono stratti di casa i Cosi... e santa
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Dietro a ehi fugge, ed, a chi mostra il dente
Ovver la borsa, com'agnel, si placa,

118 Già venia su, ma di picciola gente;

Si che non piacque ad Ubertin Donato
Che, poi, il suocero il fé' lor parente.

121 Già era il Caponsacco, nel Mercato,
Disceso giù da Fiesole ; e già era

Buon cittadino Giuda ed Infangato.
12-1 Io dirò cosa incredibile e vera:

Nel picciol cerchio, s'entrava per porta,

Che si nomava da quei della Pera.
127 Ciascun, che. della bella insegna, porta,

Del gran barone, il cui nome e'1 cui pregio,

La festa di Tommaso riconforta,

Maria Xipotecosa feciono eglino, e bene
che sieno oggi il maggiore legnaggio di

quello sesto e di Firenze, non furono però
in quelli tempi, de' piti antichi. » Villa

ni 11. Dalle aspre parole dello spirito

che paiono scandite a sillaba a sillaba

trapela qualcosa che non è semplice ri

provazione: oltraeotata schiatta, s'indra
ea ! Prepotente e vile, si comporta a guisa
di drago dietro a ehi fugge ; si placa come
agnello a chi le mostra il dente per re-

sistere o la borsa per corromperla. Parla
T ira di Dante per bocca di Cacciaguida.
— Oltraeotata : cfr. Inf. IX 93. Nel giu-
gno del 1304. gli Adimari di parti- N'era

tentarono di appiccare il fuoco alle case
de' Cavalcanti, e l'appiccarono a qnelle
de : Macci: Compagni III 8. Ed ecco
quello, che osarono nell'agosto. « Essendo
preso nel palagio del comune di Firenze
Talano di me^ser Boccaccio Caviccinli
degli Adimari per malificio commesso,
onde dovea essere condannato, i suoi con-
sorti, tornando la potestade con sua fa-

miglia da casa i priori, l'assalirò con
arme e fedirono malattie ''te. e di sua fa-

miglia furono morti e fediti assai : e detti
Caviccinli entrarono in palagio, e per
forza ne trassono il detto Talano senza
contasto ninno. » Villani Vili 74. Degli
Adimari era Filippo Argenti. « persona
orgogliosa: » cfr. Inf. Vili 61-63 n. —
Dietro a ehi fugge ecc. Ricorda ciò, che i

savi dicevano dell'amore, e i poeti, p. e.

Fokhf-tto {Par. IX 94). di sé stes-i inna-
morati : « Vo fuggendo quel, che m'incal-
za, e, del pari, vo seguendo chi mi fugge. »
— 119-120. Ubertin Donato, che aveva
sposato una figliuola dell'alto Bellineione,
non ebbe piacere che il suocero desse una
sorella di lei ad nn Adimari: cfr. n. a'

vv. 98-99.

121-123. Disceso giuda Fiesole: cfr. Inf.
XV 6^. « Xel quartiere di porta san Pie-
tro... abitavano i Caponsaechi, che furono

grandi Fiesolani: » Villani 11. — Giuda
pare omesso dal Villani : ma probabilmente
così si deve leggere nel cap. 13, invece di
Guidi, « allora grandi e possenti, » che
abitavano in Mercato nuovo. — Infan-
rnti :

•< anch'essi erano grandi intorno a

Mercato nuovo. » ivi.

124-126. Xel picciol cerchio : nella « cer-

chia antica: » Par. XV 97. « — Porta
ecc. « Dietro a san Piero Scheraggio, ove
sono oggi le case de' figlinoli Petri, fu-

rono quelli della Pera ovvero Peruzza. e

per loro nome la postierla, ch^ ivi era, si

chiamava porta Peruzza: » Villani ivi.

Ora. perchè la eo«a è incredibile? Proba-
bilmente perchè, dopo, quei della Pera
erano caduti in si basso stato, che nes-

suno avrebbe creduto che fossero stati

antichi e potenti tanto da dar il nome a

una porta della città II Villani avverte :

« Alcuno dice ch'e' Peruzzi, che sono
oggi, furono stratti di quello legnaggio,

ma non l'affermo. »

127-130. Riferisce una delle tradizioni

care agli antichi Fiorentini. Al gran ba-

rone marchese Ugo di Brandebnrgo « piac-

que sì la stanza di Toscana, spezialmente
della città di Firenze, ch'egli ci fece ve-

nire la moglie, e in Firenze fece suo di-

moro, siccome vicario d'Otto imperatore. »

Narrano d'una visione, ch'egli ebbe, per
cui riformò i suoi costumi e fondò sette

badie. • E morì nella città di Firenze il

dì di santo Tommaso (1007 1 e, a grande
onore, tu seppellito alla badia di Firenze
(Par. XV 97-93 n ). E vivendo il detto
marchese Ugo. fece in Firenze molti ca-

valieri d-illa schiatta de' Giandonati, de'

Palei, de' Xerli (Par. XV 115). de' conti

da Gangalandi e di qnelli della Bella, i

qaali tutti, per suo amore, ritennero e

portaroio l'ar > e sna addogata rossa e

bianca (sette doghe, cfr. Inf. XXXI 75

n.) con diverse infras-egne. • Villani IV
2. Più oltre (IV 13) il cronista aggiunge
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130 Da esso, ebbe milizia e privilegio;

Avvegna che, col popol, si ranni,

Oggi, colui, che la fascia col fregio.

133 Già eran Gualterotti ed Importuni;

Ed ancor saria Borgo più quieto,

Se, di nuovi vicin, fosser digiuni.

136 La casa, di che nacque il vostro fleto,

Per lo giusto disdegno, che v'ha morti,

E pose fine al vostro viver lieto,

139 Era onorata, essa e' suoi consorti:

Buondelmonte, quanto mal fuggisti

Le nozze sue, per gli altrui conforti!

142 Molti sarebber lieti, che son tristi,

all'elenco i Ciuffagni ; a coi altri sostitui-

scono gli Alepri. I Giandonati dimoravano
nel quartiere di porta S. Maria, i della

Bella in quello di porta San Pietro, i Merli

in Ultrarno. — Nella festa di S. Tommaso,
ricorrendo l'anniversario della morte di

Ugo. i monaci del'a badia fiorentina ri-

confortavano il suo nome e il suo pregio
• con solenni orazioni per la sua anima.
Riconforta: cfr. Inf. XIII 77. — Milizia:
cfr. Par. XV 140. — Privilegio : di portar
l'insegna, cfr. Purg. XXVI 127. — 131-

132. Oggi fa causa comune col popolo co-

luì, che fascia, orla la bella insegna col

fregio, con ni a specie di ricamo: allude

a Giano della Bella, che, di niasrnate fat-

tosi nemico ai magnati, essendo priore

nel 1293. fece severamente eseguire gli

Ord namenti di giustizia, leggi severis-

sime contro i grandi. Giano viveva anco-

ra, in esilio, ne' primi anni del sec. XIV.
• Giano nel 1300, quantunque sbandito,

doveva esser ancora mescolato nelle lotte

interne fiorentine: se Giano dopo il 1295
non si fosse più occupato del partito po-

polare, Dante non avrebbe adoperato il

presente {si ranni) e tanto meno detto

oggi nel 1300. » Salvemini Magnati ecc.

226. Anche Dante si era • rannato col po-

I olo « iscrivendosi all'arte degli speziali

e, nel 1296, aveva parlato nel Consiglio
de' Cento per sostenere una proposta con-

traria ai magnati : perciò non mi | are che,

in questi due versi, egli rivolga a Giano
• un vero e proprio rimprovero, « come
parve al Salvemini ; Bollett. IX 114.

133-135. < In borgo santi Apostoli erano
grandi Gualterotti ed Importuni, che oggi
sono popolani: » Villani 13. / nuovi ricini

di queste due casate, la cui presenza tur-
ilo il borgo, furono i Bnondelmonti (cfr

v. 66), i quali • prima si puoso- o Oltrarno
e poi tornarono in Borgo ; » Villani ivi.

— Digiuni: cfr. Inf. XXVIII 87.

136-139. Il ricordo de' Bnondelmonti non
si poteva disgiungere da quello degli A-
midei, • onorevoli e nobili cittadini • (Vil-

lani V 38), i quali, per il giusto disdegno
dell'offesa ricevuta da lui, prendendo di

lui vendetta, dettero origine al fleto, al

lutto di Firenze : aozi, aggiunge Caccia-
guida, alla morte, alla distruzione della

c'ttà, alla fine del viver lieto, che prima
vi si godeva — Fleto : lat. — 140-141. Do-
loroso il ricordo, ma Cacciaguida ne piova
tanta commozione, che non se ne sa stac-

care. E prima si rivolge lamentando, rim-
proverando, allo stesso Buondelmonte. —
Le nozze stte : delli « casa • degli Amidei.
Per gli altrui conforti: cfr. Inf. XXVIII
135. Buondelmonte doveva « torre per mo-
gli-, la figlinola di messer Lambertuccio
di Capo di ponte, delli Amidei, la qnale
era figlinola della sorore di messer Oddo
Arrighi. Fatto il trattato e la concordia,
e l'altro giorno apresso s ; dovea fare il

matrimonio : e madonna Gnaldrada mo-
glie di messer Forese di Donati secreta-

mente mandò per messer Bondelmonte e

disse: — Cavaliere vitiperato. ch'ai tolto

moglie per paura dell' L'berti e di Fifanti :

lascia quella, ch'ai presa, e prendi questa,
e sarai sempre inorato cavaliere. — Tan-
tosto olii ebbe assentito a questa opera
fare, sanza alcuno consiglio. Quando ven-
ne l'altro giorno, al mattino per tempo,
giovedì die 10 di febraio (1215), e la gente
dall'una parte e d'altra fne rannata, venne
messor Bondelmonte e passò per Porte
Sancte Marie, e andò a giurare la donna
di Donati, e quella dell'Amidei lasciò

stare, sotto questo vituperio, che 'nteso

avete. L'dendo messer Odarrighi questa
cosa, fu molto cruc-ioso : e fece uno con-
siglio, nella chiesa di santa Maria sopra
Po ta, con tutti li snoi amici e parenti, e

quivi fortemente si lamentò della vergo-
gna, che li era stata fatta per Bondel-
monte. •> Pseudo-Brunetto 233. Per il con-
siglio, che dette allora Mosca Lamberti,
cfr. Inf. XXVIII 106-107 n.

142-144. Cfr. Par. Vili 51. Quello che
è fatto, non si può disfare : ma gli afri itti

trovano sfogo e sollievo nel desiderare che
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Se Dio t'avesse conceduto ad Ema,
La prima volta che, a città, venisti :

145 Ma conveniasi a quella pietra scema.
Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse

Vittima nella sua pace postrema.
148 Con queste trenti, e con altre con esse,

Vid' io Fiorenza in si tatto riposo,

Che non avea cagione onde piangesse :

151 Con queste genti, vid' io glorioso

E giusto il popol suo, tanto, che '1 giglio

Non era, ad asta, mai posto a ritroso,

154 Né, per division, fatto vermiglio. »

il fatto non fosse accaduto, e nell
: ima-

ginare come avrebbe potuto non accadere.
Quanti m;ili sarebbero stati risparmiati a

Firenze se la prima volta cbe Buondel-
inonte passò l'Etna per andare alla città,

vi fosse rimasto dentro annegato! L'È ut a.

passando sotto il Galluzzo (cfr. v. 53) poco
prima di metter foce nella Greve, taglia

la via a chi va da Montebuono (cfr. v.

66 n.) a Firenze.
145-147. Ma — pur troppo! — era ne-

cessario che, a quel mozzicone della statila

ili M.irte, del Dio della guerra, che sta

sul Ponte Vecchio. Firenze immolasse
una vittima nel punto che cessò la sua
pace «La mattina di Pasqua di Bisoresio
(Resurrezione), appiè di Marzo (Mare,
Marte), in capo del Ponte Vecchio, ines-

ser Bondelmonte, cavalcando a palafreno
in giublta di sendado e in mantello, con
una gbirlanda in testa, messer Ischiatta
delli Cberti li corse addosso e disili d'una
mazza in sulla testa e mi-elo a terra dei
cavallo, e tantosto messer Oddarighi con
nn coltello li segò lo vene, e lasciorlo

morto. E questa posta fo fatta in casa gli

Ainidei. Allora lo romore fne grande: e
lue messo in una bara, e la moglie istava

nella bara, e tenea il capo in grembo for-

temente piangendo : e per tutta Firenze in

questo modo il portarono. » Pseudo-Bru-
netto. — Pietra scema ecc. Cfr v. 47.

Inf XIII 146-147 n. — Postrema: lat..

ultima. Da qael giorno cominciò la divi-

sione della città.

148-149. La voce batte su queste. L'i-

poso: cfr. Par. XV 130. Villani VII 89:
« Essendo la città di Firenze in felice e

buono stato di riposo.. e tranquillo e pa-

cifico stato. • — 150. Ancora gli passa
per la niente il ricordo del pianto di Fi-

renze, cfr. v. 136.

151-154. Ripete, ribatte con queste genti,

e dà rilievo a vii'io, e s'indugia a glo-

rioso. — E giusto il popol suo : ora non
vi sono se non due soli giusti : cfr. Inf.
VI 73, Par. XXX r 30. — Il giglio ecc.

La bandiera di Firenze non era mai sta-

ta capovolta per oltraggio. Mai afferma
crucciato ("acciagnida. e pensa che ta-

le oltraggio patì il giglio dopo la batta-

glia di Montaperti (Inf. X S4--Ó), la qua-
le non fu solo di Fiorentini contro Sene-
si, ma di Fiorentini guelfi contro Fioren-
tini ghibellini. Quando i Senesi vinci-

tori giunsero alla loro città, « innanzi a
tutti andava uno di quelli imbasoiatori
de' Fiorentini... ed eia a cavalcioni in

sur uno asino, e aveva legate le mani
dietro, e volto avea el viso verso la coda
dell'asino, e strascinava la bandiera e
stendatelo del comune di Firenze per ter-

ra. » La sconfitta di Montaperto. — Per di-

vision: lento, malinconico. — Fatto ver-

miglio: nel 1251, • cacciati i caporali

de' Ghibellini di Firenze, il popolo e gli

Guelfi, che dimorarono alla signoria di

Firenze, si mntaro l'arme del comune...
e dove anticamente si portava il campo
rosso e 1 giglio bianco, si feciono per
contradio il campo bianco e '1 giglio ros-

s i. > Villani IV 43.
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Qual venne a Glimene, per accertarsi

Di ciò. ch'avea, incontro a sé, udito,

Quei, ch'ancor fa i padri, a' figli, scarsi :

Tale era io, e tale era sentito

E da Beatrice e dalla santa lampa.
Che, pria. p<-r me. avea mutato sito.

Per che mia donna : « Manda fuor la vampa
Del tuo disio, » mi disse. « si ch'ell'esca

Segnata bene dell'interna stampa ;

Non perchè nostra conoscenza cresca

Per tuo parlare, ma perchè t'ausi

A dir la sete, si che l'uom ti mesca! »

« Oh cara piota mia, che sì t'instisi.

Che, come veggion, le terrene menti,

Non capere, in triangolo, due ottusi,

1-6. Quando il giovinetto Fetonte (Inf.
XVII 107, Puro.' IV -,1. XXIX 118-120),

superilo di sapersi figliuolo di Febo, urti

incontro a sé dire da Epafo : — Sciocco,

che credi a tntto ciò. che tua madre ti

conta, e ti glorii di chi non è tuo padre:
— corse vergognoso dalla madre Olimene,
le riferì l'ingiuria, che non aveva potuto
rimbeccare, e. gettandole le braccia al

collo, la supplico di fornirgli la prova
della sua origine divina. Tale era Dante,

bramoso di esser certo — si vedrà
lien presto di che — e la sua brama era
manifesta a Beatrice e a Cacciagnida. —
Olimene: efir. Pvrg. I 9. XXII 58. —
Quel ecc. La fine miseranda di Fetonte
insegna ancora ai padri di non
troppo condiscendenti alle voglie «le' ri-

ali. Cfr. Pura. XXVIII TU. — Era sen-

tito: cfr. l'our. Ili lo: .. Non senza ca-

gione dico (nella canzone Amor che nella
mente): dov'ella ini senta... Ma in ciò

voglio dare a intendere la srran virtù,

che li suoi occhi avevano sopra me: che,
come se fossi stato diafano, cosi per ogni
lato mi passava lo raggio loro. » — Santa.
lampa: i beati sono fasciati di ìnce. cfr.

Par. Vili 19. — Ohe pria ecc. !.o spi-

rito di Cacciagni la era corso, dal corno
destro, al pie della croce di rairgi : l'ar.

XV 19-21.

7-9. Energico il tono dell'esortazione.
efficace l'imagine della rampa del desio :

quanto più vivo è l'impeto, con e ni guizza
fuori, quanto più rosseggia, la vampa,
tanto più e meglio manifesta l'intensità

del fuoco occulto. Se /nata ecc. Cfr. Purg.
Vili .s-2.

10-12. Dalle parole di Dante. Beatrice e
i^nidanon avrebbero appreso niente

che Lr ià non sapessero. — T'arisi : cfr.

Inf. XI 11. L'uom: cfr. Inf. XIII 85.

—

Ti mesca: «la bere: appaghi il tuo desi-

derio. Cfr. Purg. XXI 1 segg.
131?. Xonostante l'esortazione di Bea-

trice. Dante non si affretta a manifestare
il suo desiderio : qnasi per incoraggia-
mento a sé stesso, s'indugia a conside-
rare che Caccciaguida è in grado di sod-

disfarlo con tutta precisione, con piena
certezza. E come prima lo aveva blan-

dito chiamandolo « cara mia primizia »

iPar. XVI 22), così ora lo blandisce di-

cendogli : O cara piota mia. Qui piota,

pianta del piede [Inf. XIX 120 n.), sta per
il piede, nel senso di fondamento o di

radice : cfr. Par. XV 88-89. — Sì fin-
ausi : monti sn. t'innalzi tanto. — Che
come ecc. Le menti degli uomini vedono
che un triangolo non può avere due an-
goli ottusi nella figura geometrica costrui-

ta per dimostrare questo teorema: così

Cacciagnida ve le in Dio il futuro figu-

rato in atto, rappresentate come presente :

cfr. v. a9. L'idea di questo paragone venne
a Dante dal lib. IX lu della Metafisica
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16

19

22

25

Così vedi le cose contingenti,

Anzi che sieno, in sé, mirando il Punto,

A cui tutti li tempi son presenti;

Mentre ch'io era a Virgilio congiunto

Su per lo monte, che l'anime cura,

E discendendo nel mondo defunto,

Dette mi fur, di mia vita futura,

Parole gravi ; avvegna ch'io mi senta

Ben tetragono ai colpi di ventura :

Per che la voglia mia sarà contenta

D'intender qual fortuna mi s'appressa;

Che saetta previsa vien più lenta ».

<\i Aristotile, dove, per mostrare la dif-

ferenza tra potenza ed atto, il filosofo cita

il teorema che gli angoli d'un triangolo

sono eguali a due retti, la verità del

'quale appare subito manifesta agli occhi

quando, prolungando la base, si vede l'an-

golo esterno, che essa forma con nno dei

lati. - Non capere ecc. Cfr. Par. Ili 76. È
corollario del teorema citato da Aristo-

tile. In ogni triangolo non può essere che
nn solo angolo ottuso, perchè, se ve ne
potessero esser due, la somma de' tre an-

goli non eguaglierebbe, ma supererebbe
quella di due retti. — 16-18 Le cose contin-

genti : i fatti che accadranno : anzi che

sieno : prima che accadano. — Vedi le

cose contingenti in sé : cfr. Somma t. I

14, 13 : « Dio conosce le cose contingenti
future... In doppio modo si può conside-

rare una cosa contingente: nel pri no
modo, considerandola in sé stessa, secondo
che è già in att ), e così non si considera
come futura, ma come presente... Xel se-

condo modo, il contingente può essere

considerato come è nella sua causa... Chiun-
qne conosce l'effetto contingente solo nella

causa, non ha di esso che una cognizione
congetturale. Dio, invece, conosce tntte

le cose contingenti non solo secondo che

sono nelle loro cause, ma anche secondo
che ognuna di esse è in atto in sé stessa. »

— Il Punto ecc. « Quantunque le cose

contingenti si avverino in atto successi-

vamente, non però Dio le conosce suc-

cessivamente secondo che sono nell'esser

loro, come facciamo noi : ma insieme, »

perchè, essendo egli eterno, « tntte le cose
che sono nel tempo gli sono presenti

dall'eternità »: ovvero « dall'eternità egli

vede tutte le cose secondo che sono nel

loro presente. » Somma t. 1. cit. L'eter-

nità è paragonata al « punto, che esiste

fuori della linea», ossia al centro del cer-

chio, perchè «il centro essendo indivisi

bile, gnarda egualmente tutte le parti

della circonferenza, le quali tutte gli sono
in certo modo presenti : » e « l'eternità, es-

sendo semplice ed indivisibile, comprende

tutto il decorso del tempo, e ogni parte

del tempo è ad essa egualmente presente,

quantunque una segua all'altra. » S. Tom-
maso Opuscolo III 10.

19-24. Preparato Cacciagnida a udire il

« desìo, » Dante dice come qnesto sia nato.

Lo monte. Che l'anime cura : cfr. Purg.
XXIII 125-126. Si ricordino le predizioni

di Corrado Malaspina (Purg. VIII 133

segg.) e di Oderisi da Gubbio (XI 140

segg.). — Nel mondo defunto : nel « re-

gno della morta gente. » Si ricordino le

predizioni di Farinata (Ini. X 7'.i-.sl), di

Brunetto (XV 70-78) e di Vanni Fncci
(XXIV 145 segg.) Dopo quella di Fari-

nata. Virgilio. vedendoDante « smarrito, »

aveva cercato di tranqnillarlo assicuran-

dogli che « avrebbe saputo di sua vita il

viaggio >• da Beatrice. Era una supposi-
zione ragionevole, naturale : ma non esatta.

giacché Dante apprende non da Beatrice,

ma da Cacciaguida, qual fortuna gli si

aspetta. Xon è improbabile che egli avesse

mutato pensiero: ma si può anche cre-

ile:, • ohe, sin da quando componeva il e. X
dell' inferno, avesse fermato in mente di

farsi dire di sua vita futura dal suo an-

tenato, appunto per mostrare che la

sapienza di Virgilio non giungeva sino

alla prescienza di ciò, che sarebbe acca-

duto nel cielo. — Parole gravi : cfr. Tnf.

XIX 103. — Avvegna ecc. Nobile affer-

mazione : sicuramente, ma senz'aldina
iattanza Dante va incontro al triste an-

nunzio de' futuri danni. — Ventura : For-

tuna. Cfr, Inf. XV 93-96, Nov. Awt. CX:
« Qui conta come Cato si lamentava con-

tro la Ventura ecc. » — Tetragono : fermo,
come gli oggetti, che posano sopra base
quadrangolare. Aristotile Et. I 10.

25-27. Per che : si riferisce a « dette mi
fur > ecc. — Che saetta ecc. Si soleva dire;

saetta preveduta fa minor danno: cfr. &.
da Viterbo Reggini. 63, Albertano 337.

Somma t. II-II 123: « Il forte preferisce

premeditare i pericoli, che possono sopra-

stargli, affinchè possa resistere ad essi e

più facilmente sostenerli, perchè, come
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Così diss'io a quella luce stessa,

Che pria m'avea parlato ; e, come volle

Beatrice, fu, la mia voglia, confessa.

Né per ambage, in che la gente folle

Grià s'inviscava, pria che fosse anciso

L'Agnel di Dio, che le peccata tolle
;

Ma per chiare parole, e con preciso

Latin, rispose quello amor paterno,

Chiuso e parvente del suo proprio riso:

« La contingenza, che, fuor del quaderno
Della vostra matera, non si stende,

Tutta è dipinta nel cospetto eterno.

Necessità, però, quindi, non prende,

Se non come dal viso, in che si specchia,

Nave, che, per corrente, giù discende.

Da indi, si, come viene ad orecchia

Dolce armonia da organo, mi vene
A vista il tempo, che ti s'apparecchia,

Qual si parti Ippolito d'Atene,

dice Gregorio in una Omelia, i dardi,

che si prevedono, feriscono meno ; e noi
più facilmente sosteniamo i mali del mondo
se contro di essi ci premuniamo con lo

scudo della prescienza. » Dante, sostituen-

do all'effetto la causa, dice che la saetta

vien più lenta quando è preveduta, quasi
con minor impeto ; ossia fa minor danno.

28-30. A quella luce stessa ecc. A Cac-
ciagnida; la circonlocuzione non è delle

più brevi. E come volle Beatrice ecc. Può
parere non necessario, se non si riflette che
Dante si vuol mostrare quasi costretto a

confessare la sua voglia. Si noti che aveva
usato questa stessa espressione parlando
a quella luce. — Confessa: cfr. Inf.
XX VII 83.

31-36. Quell'amor paterno, chiuso e par-
vente nel suo proprio riso, rispose non per
ambage ecc. ma per chiare parole ecc. —
Ambage : vaticini oscuri, enigmi: cfr.

i'urq. XXXIII 50. — S'inviscava: si con-
fondeva in modo da non cavarne un senso
chiaro, cfr. Inf. XIII 57 n. — Pria ecc.

Prima della morte di Gesù. — L'Agnel
di Dio ecc. Cfr. l'urg. XVI 18, Lett. VII
2. — Chiare le parole, preciso il latino,

il linguaggio ; cfr. Par. XII 141. — Quel-
l'amor paterno : < 'acciaguida stesso, cfr.

Inf. II 103 n. — Chiuso ecc. Verso, per
concisione e per efficacia, mirabile: «an-
nidato, » avvolto nello splendore, che dal
suo riso scaturiva, e per esso splendore
visibile: cfr. Par. V 124-126, 138.

37-39. Riprende, chiarisce, determina
quel, che Dante aveva accennato, vv. 16-19.
— La contingenza: l'insieme delle cose
contingenti, ed anche il loro carattere
astrattamente considerato ; nel linguaggio

della scuola, si opponeva a necessità : cfr.

Somma t. I 14. 13. Che ecc. Importante
determinazione : oltre i confini della ma-
teria, del mondo creato, non vi è contin-
genza, ma necessità. — Quaderno : inda-

gine conveniente alle cose create, essendo
Dio stesso paragonato a « magno volume: »

Par. XV 50. — Tutta ecc. « È manifesto
che le cose contingenti sono infallibil-

mente conosciute da Dio in quanto sono
esposte al divino cospetto nella loro pre-

senzialità » (come se fossero presenti) Som-
ma t. 1. cit.

40-42. Ma, dall'esser tutte presenti a
Dio le cose contingenti, non segue punto
che esse diventino per ciò necessarie, co-

me dall'esser l'imagine della nave, che
discende giù per corrente, percepita dall 'oc-

chio, non segue che l'occhio eserciti al-

cuna azione sopra la nave. Così Dante
dommaticameute e per incidenza dà per
risoluta una questione difficilissima, come
aveva fatto lo stesso S. Tommaso Som-
ma t. I 22: « Appartiene alla divina prov-
videnza produrre tutt'i gradi degli esseri:

e perciò ad alcuni effetti assegnò cause ne-

cessarie, perchè necessariamente avvenis-
sero: ad altri, invece, cause contingenti,
perchè avvenissero contingentemente se-

condo la condizione delle cause prossime. »

Cfr. Purg. XVIII 70-73, Par. Vili 97

segg- — Nave ecc. Cfr. Purg. IV 93.

43-45. Da indi: dal » cospetto eterno. »

Come ecc. Il paragone corre tra viene e

vene ; ben diverse dalla dolce armonia
dell'organo le sventure di Dante, che
Cacciaguida apprende guardando in Dio.

46-4ÌS. Ippolito figliuolo di Teseo (Inf.

IX 54. XII 17) amato e tentato inutil-



7% IL PARADISO

49

52

Per la spietata e perfida noverca,

Tal, di Fiorenza, partir ti convene.
Questo si vuole, e questo già si cerca.

E tosto verrà fatto a chi ciò pensa
Là. dove Cristo tutto di si nierca.

La colpa seguirà la parte offensa

In grido, come suol; ma la vendetta
Fia testimonio al ver. che la dispensa.

niente- dalla madrigna (Fedra, figlinola «li

Min.j- e di Pa-ife : Inf. V 1. Pura. XXVI
41), fn da lei accasato della colpa, che
non aveva voluto commettere : « il padre
scacciò l'innocente figlinolo iiinmerituim
dalla città, e imprecò da nemico al capo
di Ini. » Ovidio Metani. XIV 4H7 segg.
— Spietata e perfida noverca : Ovidio di-

ce : « sceleratae frande uovercae. >» Dante
aggiunge spietata. Cfr. Par. XVI 59. —
Tal : innocente e accusato a torto, cfr.

Ptirg. XI 140-141 n. Dante protestò sem-
pre la sua innocenza, anzi, come si vede
da parecchie sue lettere, usò chiamarsi
« esule innocente » {immaritut). Cfr. Conv.
I 3 : « Xè io avrei sofferto pena ingiu-
stamente: pena. dico, d'esilio e povertà: »

Leti. IX 3: « È questo il richiamo glo-

rioso, col quale si richiama alla patria
Dante Alighieri, dopo che. per rirca tri-

lustri, ha patito l'esilio.' Questo ha me-
ritato l'innocenza manifesta a chiunque •<

— Ti convene: ti sarà necessario, dovrai.

Dante non aspettò la condanna. Secondo
il Compagni (II 2ó) « era ambasciatore a

Roma » quando fn condannato: ma pare che
l'espressione ti conviene partir di Fiorenza
contraddica all'asserzione del cronista.

49-51. Cacciaguida rirìerte che. al triste

annunzio, non più indeterminato, Dante
deve naturalmente pensare: — E perchè.'

E come mai ì Che ho fatto ? A chi può
venire in mente .' E gli rivela la verità

in modo da togliergli ogni dubbio o illu-

sione. Afferma ripetendo: quatto, questo:

av\ erte che il malvagio proponimento <

aia in via di esecuzione: non -

ma già si cerea, anzi tosto verrà fatto a
chi ciò pensa. Xon indica a nome colti i.

ma con una circonlocuzione trasparenti ~
sima : il colpo contro l'innocente _

partirà da Roma, dalla curia papale, da
Bonifazio Vili, tjual maraviglia.' Là Cri-

sto, lo stesso ('risto, tuttodì si marea ! Xon
può Cacciaguida predire il danno di I'anr.-

senza sdegno : si badi alla colloca?

all'accento di Cristo, al snono di ri marea.
Cfr. Par. XVI 61. XVIII 122. Los
rimprovero era stato fatto alla corte ro-

mana molte altre volte: mai. forse, con
tanta forza in cosi noche parole. Ecco un
esempio: « Quella capo del mondo vende-
reccia corte papale... Si vende in mercato
sotto sozza condizione la santa e» -

i sacri ordini, i sacrati altari e santi be-

nefizi. F ancor più. Dio ste-so visi ven-
de... ti satiri templi celesti, i quali fanno
di - mercato !» A. da Settimello III 199

t a — Cacciaguida parla nell'aprile del

1300: sin da quel tempo, dunque, a Ro-
ma. <i macchinava di cacciar da Firenze
Dante, cioè due mesi prima che salisse

al priorato .' Questo afferma egli, e dob-
biamo crederlo, benché non ci sieno ginnte
o non si sieno trovate sinora prove dirette

dell'affermazione. Osserva il Villani iIX
134) che •< Dante era de' maggiori gover-
natori .- di Firenze e di parte Bianca,
« et pero sanz'altra colpa, con la detta
parte bianca fu scacciato e sbandito:-
come tale, dovè opporsi all'ambizione di

Bonifazio Vili. che. appunto ne ! primi
mesi del 13u0. fn svelata : cfr. Inf. VI
69. Par. XV 12.s e le n. A lui ed ai priori

suoi colleghi, il primo giorno del loro go-

verno, fu solennemente consegnata la per-

gamena della condanna inflitta ai tre fio-

rentini accasati di favorire le mire del

pontefice. Il 15 aprile 3300 erano stati

dati a' priori poteri straordinari (balia).

come si soleva ne' travi pericoli: i tre

traditori erano stati condannati il 18 a-

prile : il -i Bonifazio aveva ingiunto al

governo della città di revocare la con-

danna. Dinne, da' vv. 64-65. si arguisi e

che la sua autorità essendo non piccola

tra sii esuli subito dopo la loro « parti-

ta. » tale doveva essere anche prima.
62-54. La fama accaserà di colpa, ca~

lunniera la parte offesa, poiché sarà par-

tita. L'osservazione non è nuova, perchè
il fatto si ripete spesso [come tuoi) e

Dante -r,-sso. parlando del suo esilio nel

Conv. I 3. aveva detto: • Sono andato

mostrando contro a mia voglia la piaga
della fortuna, che suole ingiustamente al

piagato molte volte essere impntata. » Il

Compagni racconta che, dopo la cacciaci

di Ciano della Bella (Por. XVI 13M32),
gli avversari «infamavano lui e SUO

di grande arroganza. » Cfr. Boezio.

I. 1 pr. i: « Questa e l'ultima delle

some imposte dall'avversa fortuna, che

quando a' miseri qualche delitto è appo-

crede abbiano meritato quello, che
patiscono. - E cfr. A. da Settimello li

— La parte offensa: si pensa su-

bito alla parte o fazione de' Bianchi: ma
questa sarà assai severamente giudicati

ne' vv. 01-66 : e < 'acciagnida, ne' due terzet-
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55

58

61

64

Tu lascerai ogni cosa diletta

Più caramente; e questo è quello strale,

Che l'arco dell'esilio, pria, saetta.

Tu proverai si come sa di sale

Il pane altrui, e com'è duro calle

Lo scender e il salir per l'altrui scale.

E quel, che più ti graverà le spalle,

Sarà la compagnia malvagia e scempia.

Con la qual tu cadrai in questa valle ;

Che tutta ingrata, tutta matta ed empia
Si farà contro a te; ma, poco appresso,

Ella, non tu. n'avrà rossa la tempia.

ti, che seguono, del solo Dante parla, non
de' Bianchi. Noto anche seguirà dopo
partir ti conviene, che è detto unicamente
a Dante. Perciò, perchè colpa, vendetta,
testimonio, dispensa son tntte parole del

linguaggio forense, anche parte ojfensa

può avere significato giuridico (parte lesa)

e riferirsi al solo Dante : — Tn sarai a
torto incolpato : ma ecc. Dante fu condan-
nato per baratteria e — questa fu la ra-

gione vera ! — per aver operato contro il

papa : cfr. Inf. XXI 41 n. — In grido -.

il Podestà Cante de ! Gabrielli affermò nella

sentenza di aver istituito processo contro
Dante e tre altri con lui condannati per-

chè « alle sue orecchie e della sua curia
era giunta notizia, riferita dalla pubblica
fama, che i predetti avevano ecc. » Cfr.

Purg. XI 95 e XXVI 125-126, dove a
grido si oppone il vero, come qui. — La
vendetta, la punizione degli offensori te-

srimonierà. dichiarerà il vero, discolpando
la parte offesa, mostrandola esente da col-

pa; cfr. Purg. XXVII 72 n., Par. XVIII
6. Nell'uno e nell'altro foro {Par. X 104)

l'accusatore era tenuto a provare l'accusa
con giuramento e con testimoni: altri-

menti era punito : secondo il diritto ca-

nonico, incor èva in quella stessa pena,
a cui sarebbe stato sottoposto il calun-
niato se trovato colpevole. Cfr. Somma t.

II-II 68. La pnnizione dei perfidi «vici-
ni » di Dante sarà predetta nel v. 99 : ma
Cacciagnida allude anche e principalmente
a Bonifazio Vili, il quale, soli diciassette
mesi dopo la condanna del poeta, patì
l'oltraggio di Anagni e ne morì e andò
all' Inferno : cfr. Purg. XX 86 segg. . Inf.
XIX 53, Par. XXX 148. Quell'oltraggio
e qnella morte parvero davvero castigo
di Dio. « Della sua morte molti ne furono
contenti e allegri, perchè crudelmente reg-

gea, e accendea guerre, disfacendo molta
gente, e Tannando assai tesoro : e special-

mente se ne rallegrarono i Bianchi e i

Ghibellini, perchè era loro cordiale nimi-
co. • Compagni II 33. « Iddio fece punire
lui per lo modo, ch'è detto, et poi l'offen-
ditore punì. » Villani Vili 64.

55-57. Sotto forma di predizione, le me-
morie dolorose dell'esule non hanno niente
di querulo, di fiacco : ma com'è lento,

grave, malinconico Tu lascerai '. Quanta
desolazione in ogni cosa '. Con quale ama-
rezza la mente richiama e considera ogni
cosa diletta più caramente ! E questa è

ecc. La prima, più profonda, insanabile
piaga — lo strazio della separazione, lo

schianto del distacco. Per l' imagine, cfr.

Par. I 125-126.

58-60. Come sa di sale : qual sapore ab-
bia ; amaro sapore. — Duro calle -. penoso
cammino, cfr. Inf. X 1. Pane altrui, al-

trui scale : più un uomo ha coscienza del
proprio valore, più delicato è il suo sen-
tire, e più soffre di dover cedere alla fer-

rea necessità. « Peregrino, quasi mendi-
cando sono andato... e sono vile apparito
agli occhi a molti.. Dice Seneca che nulla
cosa piii cara si compera, che quella dove
i prieghi si spendono... Caro costa quello
che si priega. » C'onv. I 3. 8. Chi può
ridire le angosce tragiche della grande
anima di Dante ?

61 -63. Ti graverà le spille -. ti peserà. —
In questa valle-, nell'esilio. Giudizio non
solo severo dà il poeta de' Bianchi esiliati

con lui, ma anche acerbo, per la ragione,
che dirà subito dopo: tompagnia malva-
gia e scempia, perfidi e stolti.

64-66. Tutta, tutta-, nessuno eccettuato.
Ingrata, dimentica dei benefizi ricevuti,

del bene a lei fatto : matta ed empia, fuor
di sé per ira: cfr. Par. V 80, Inf. X 83,

Purg. XVII 19. Si farà : diventerà. Non
si sanno bene né il tempo né la ragione
di questo fatto. Xun era ancora avvenuto
nel marzo del 1304. quando, a nome degli
esuli, Dante scrisse al cardinale Niccolò
da Prato, che andava a Firenze (dove
giunse il 10 marzo) per mertervi pace, la

Lettera I. con cui si dichiaravano pronti
a fare quel, che a lui fosse piaciuto. Il

capitano de' Bianchi, Alessandro da Ro-
mena (Inf. XXX 77), morì in quel torno.
e Dante scrisse a' nipoti ed eredi del morto
una consolatoria {Lett. II). lamentando
svanite le speranze, che egli e i saoi com-
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67

70

Di sua bestialitate, il suo processo
Farà la pruova, si che, a te, fia bello

Averti fatta parte per te stesso.

Lo primo tuo rifugio e '1 primo ostello

Sarà la cortesia del gran Lombardo,
Che, in su la scala, porta il santo uccello;

pagni di sventura avevano riposte in Ini.

— Ma poco appresso ecc. Importa fermare,
prima di tutto, che aver rossa la tempia,
cioè la fronte {Pura. XII 135 e IX 112)

significa vergognarsi: efir. Inf. XXIV
132 n.. XXXI 1-L' ; Colonna III 5: «Quel,
ch'è vergognoso, ha la faccia rossa. »

Dnnqne « la compagnia malvagia < scem-
pia. » poco dopo di essersi « fatta ingrata »

ecc. controa Dante, ebbe a vergognarsene,
cioè a pentirsene. « Verecondia è una
paura ili disonoranza per fallo commesso :

e di questa paura nasce uno pentimento
del fallo: » Oonv. IX 25. Ecco nuova
conferma dell'autorità, che egli, per non
breve tempo, godè tra i fuorusciti, dalla
quale viene anche luce dì riflesso agli ac-

cenni precedenti : i fuorusciti ingrati non
vollero più riconoscere l'antorità sua. in-

sorsero contro di lui. Ma quando .' Non
certo prima dell'andata del cardinale a
Firenze. Qualcuno crede che fu nel luglio
del 1304. quando, profittando della lon-

tananza da Firenze de' « caporioni » de'

Neri, chiamati a Perugia dal papa Be-
nedetto XI, i Bianchi tentarono il' impa-
dronirsi della città con un colpo di mano ;

ma l'impresa, male guidata e non secon-
data da' cittadini, falli miseramente. Dan-
te si sarebbe invano opposto al tentativo,
onde le ire della < compagnia : - il l'arto

gli avrebbe dato ragione, onde la vergo-
gna e il pentimento di quella. Sennonché
il tentativo non era punto dissonnato o
intempestivo, o mal preparato, tant'e vero
che poco mancò non riuscisse : falli perchè
una parte delle schiere ginnse alla La-
stra, a due miglia da Firenze, troppo
presto, e non ebbe la pazienza di aspettare
l'altra parte prima di correre all'assalto. La
« bestialità, » per nsare la parola, che
Cacciagnida userà, si vide allora mani-
festa non nel disegno dell' impresa, ma
nell'esecuzione. A tempo anteriore di circa

due mesi si possono, secondo me, riferire

le allusioni contenute in qnesti versi. Il

cardinale Niccolò volle che dodici « sin-

dachi » o rappresentanti degli usciti di

fnori fossero ricevuti in Firenze per trat-

tarvi le condizioni della pace con i Neri
(Compagni III 7, Villani Vili 69): or.

tra i nomi, che conosciamo, di que' do-

dici, non si trova quello di Dante, cioè

di uno de' « principali governatori della

parte, » di nno de' contraenti del patto
conchiuso tra essa e gli rbaldini. nel

1302. a S. Godenzo (cfr. Inf. XVI 100 n.i.

di colui, che nel 1303. a Forlì, e ancora
nella primavera del 1301, probabilmente
ad Arezzo, era stato il «dettatore, » lo

scrittore delle note uffiziali. l'interprete
del pensiero degli esuli. Questa esclusione
appnnto. dovuta, come suol avvenire, al-

l'ambizione, alla vanità, agl'intrighi di

quelli, che riuscirono a farsi prescegliere,
potè egli, a buon diritto, attribuire a in-

gratitudine, a mattia ed «ampiezza» dei
compagni : offeso , sdegnato, potè rompe-
re allora ogni relazione con essi, allonta-

narsi da essi. Si noti : il 13 maggio 1304
il fratello di Ini Francesco, in Arezzo,
prese a prestito la somma di 12 fiorini

d'oro (Della Torre nel Bollett. XII 28) :

questo debito pare proprio contratto per
fornir a lui i mezzi di andar lontano. I
sindaci, giunti a Firenze, non seppero
profittare della benevolenza del cardinale
e della simpatia del popolo : non prendere
nn partito risoluto, « che se fatto l'aves-

sino. erano vincitori. •> Si lasciarono met-
tere nel sacco da' Neri e ripartirono (8

giugno) senz'aver conchiuso niente, col

danno e con le beffe. E Dante dovè natn-
ralmente pensare che, se fos^e stato uno
de' sindaci egli, uomo esperto, avveduto
ed energico, le cose sarebbero andate al-

trimenti : pensare che « la compagnia mal-
vagia e scempia » si fosse, poi, vergogna-
ta di aver messo da un canto, pentita di
non aver mandato lui: ma troppo tardi. —
Elia, non tu ecc. Antitesi vigorosa, ma
non abbastanza chiara. La dichiara il ter-

zetto seguente.
6~-33. « Poco appresso, » il suo processo,

il modo di procedere, la condotta della

« compagnia » farà la prova, metterà in

luce la sua bestialitade così, che a te fia
bello, tu ti compiacerai, di avertifatto parte

p r te stesso, d'esserti già prima fatto un
tuo proprio partito, abbandonandola. —
li mo processo: cfr. Par. VII 113 n. —
Fia hello: cfr. Inf. XIX 37 n. —Averti
fatta ecc. Cfr. Par. VI 103 segg. e la n.

la pensare al Saladino, Inf. IV 129.

70-75. Dante, sinché, con quella « com-
pagnia. » quando con le armi, quando con
i maneggi pacifici, spererà di potere un
giorno o l'altro rientrare in Firenze, vi-

vrà la vita degli altri esuli, errante, agi-

tata, talora convnlsa : il primo luogo, dove
poserà in lunga non interrotta quiete, sarà

Verona. Là troverà il primo rifugio si-

curo e durevole, e il primo ostello, in cui
non sentirà « come sa di sale lo pane al-
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82

85

Che, in tè, avrà sì benigno riguardo,

Che, del fare e del chieder, tra voi due,

Fia primo quel, che, tra gli altri, è più tardo.

Con lui, vedrai colui, che impresso fue.

Nascendo, si, da questa stella forte,

Che notabili fien l'opere sue.

Non se ne son, le genti, ancora accorte

Per la novella età, che pur nove anni

Son, queste rote, intorno di lui, torte.

Ma, pria che il Guasco l'alto Arrigo inganni,

Parran faville della sua virtute

In non curar d'argento, né d'affanni.

Le sue magnificenze conosciute

trui, » perchè il gran Lombardo, che ha
per insegna (cfr. Par. XVI 127) l'aquila

imperiale (cfr. Par. VI 4) su la scala, uno
Scaligero, dal quale sarà cortesemente ac-

colto, contro l'uso comune, farà, provve-
derà ai bisogni di lui prima che egli ab-
bia a chiedere. — Il gran Lombardo : se-

condo Pietro di Dante, seguito da molti
moderni, è Bartolommeo della Scala, si-

gnore di Verona, succeduto a suo padre
Alberto nel settembre del 1301 ; cfr. Purg.
XVIII 121 n. Ma Bartolommeo morì nel

marzo del 1304, quando il poeta, come
abbiam veduto, non s'era ancora separato
da' Bianchi. Quest'opinione potè nascere
dal fatto, attestato da documenti velluti

da Flavio Biondo nel sec XV, che, nel

1303, Dante andò da Forlì a Verona, am-
basciatore de' Bianchi per chiedere aiuti,

e li ottenne. A Bartolommeo succedette
il fratello Alboino, che pare con poca sim-
patia giudicato nel Conv. IV 16 : « Ben
sono alquanti pochi, che credono che per
questo vocabolo nobile s' intenda esser da
molti nominato e conosciuto... Che se ciò

fosse, quelle cose che più fossero nominate
e conosciute in loro genere, più sarebbero
in loro genere nobili... e Alboino della

Scala sarebbe più nobile che Guido da
Castello di Keggio » (Purg. XVI 125), la

qual cosa «è falsissima. » Ma, forse, si

trae la parola di Dante « a peggior sen-
tenzia ch'ei non tenne : » certo, non si-

gnifica che Alboino fosse meno nobile di

Guido, intendendo per nobile « perfetto in
sua natura; » e, certo, Alboino è annove-
rato tra « le cose più nominate e cono-
sciute. » Un'altra ragione, oltre quella
delle date, si vedrà al v. 70 : qni giova
riferire ciò, che scrisse di Alboino Fer-
reto da Vicenza: « Non avaro di aiuti

a quelli, cui si sapeva legato da paren-
tela o da benevolenza, liberalment ; pro-
digava le sue forze e le sue ricchezze. »

Avrà in te ecc. Ti tratterà così begni-
gnamente. — Quel che, tra gli altri, è più
tardo, è colui, al quale si chiede. Cfr. n. a'

vv. 52-64 e Purg, Vili 129 n.

76-78. Con lui : con Bartolommeo Dante
avrebbe veduto non un solo de' fratelli,

ma due, Alboino e Cangrande. — Co-
lui ecc. Cangrande, nato sotto l' influs-

so di Marte, « che propriamente significa

li cavalieri armati e tutte le congiurazioni
dell'arme e significa battaglie e spargi-
mento di sangue, e perciò fu chiamato
deo di battaglie. » Ristoro I 18. — Mira-
bili tien l'opere sue: lesne imprese guerre-
sche : è detto con vigore, con enfasi.

Per una di queste opere, cfr. Par. IX
46-4S. n.

79-81. Novella età: cfr. Inf. XXXIII
88. — Pur nove anni: era nato nel
1291. — Queste ruote: i cieli, cfr. Purg.
XXIV 88.

82-84. Ma prima che Clemente V in-

ganni Arrigo VIE, prima del 1312, Can-
grande darà saggio della sua virtù, non
curando né danaro né fatiche. Il Guasco :

cfr. Inf. XIX 83, Par. XXVII 58. —
L'alto Arrigo: cfr. Par. XXX 137. -
Faville : « Poca favilla gran fiamma se-

conda, » Par. I 34. — Non curar d'ar-

gento né d'affanni è proprio della magni-
nirnità. « Perchè il magnanimo non stima
grandi i beni esterni, ciò sono i beni della

fortuna, ne segue che non si estolle molto
se li possiede, né si abbassa molto se li

perde. Il magnanimo prontissimamente si

espone a' pericoli per le cose veramente
grandi » Somma t. II-II 129. Racconta Fer-
reto che Cane aveva soli ^ette anni, quan-
do, avendogli il padre mostrato « immensi
mucchi d'oro, » rise e, in segno di disprez-

zo — lascio il latino qnal è — « rore mo-
desto ingninis asperxit. » — Affanni : cfr.

Purg. XIV 109 n Alla morte del padre,
dice Ferreto, Cane era già forte, arditis-

simo, peritissimo in tutti gli esercizi cor-

porei : « quello era il suo divertimento,
quello il suo riposo. »

85-87. La magnificenza consiste ne'

grandi doni e nelle grandi spese ; romma t.

ivi 134, Conv. IV 17. Lode non comune,
gli stessi nemici non ne potranno tacere.

Saranno ancora : prima del 1312.
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Saranno ancora si, che i suoi minici

Non ne potran tener le lingue mute.
88 A lui t'aspetta ed a' suoi benefici!

Per lui, fìa trasmutata molta gente,

Cambiando condizion ricchi e mendici
l|
l E portera'ne scritto nella mente,

Di lui, e noi dirai... » E disse cose

Incredìbili a quei, che fien presente.

94 Poi giunse: « Figlio, queste son le chiose

Di quel, che ti fu detto; ecco le insidia.

Che, dietro a pochi giri, son nascose.

97 Non vo', però, ch'ai tuoi vicini invidie,

Poscia che s'infutura, la tua vita,

Vie più là che il punir di lor perfidie ».

100 Poi che, tacendo, si mostrò spedita.

L'anima santa, di metter la trama
In quella tela, ch'io le porsi ordita,

88. A lui t'aspetta-, cfr. Purg. XVIII
47. Ed a' suoi benefici: degno ricambio
de' benefizi ricevuti sono questi versi im-
mortali. Cominciando la Lettera, con la

quale dedicò a < angrande il Paradiso,
Dante scrisse : « L'altissima Iole della

vostra magnificenza, che la vigile fama
volitando sparge dovunque, produce così

diversi effetti nelle diverse persone (che

l'ascoltano), da sollevar questi nella spe-

ranza della propria prosperità, e gettar

qnelli nel terrore dello sterminio. Questo
vanto, superiore ai fatti de' moderni, mi
pareva una volta esagerato, come, non
proporzionato alla verità de' fatti. Per
non rimanere continuamente sospeso nel-

l' incertezza, come la regina del mezzo-
giorno (Sanai si recò a Gerusalemme, co-

me Pallade si recò all'Elicona, io mi recai

a Verona per esaminare con i fidati occhi
le cose adite; e colà vidi le vostre gran-
dezze, vidi e insieme sperimentai i bene-
fizi : e. a quel modo che prima sospettavo
esser eccessive le lodi, cosi dopo conobbi
essere straordinari i fatti. » Delle magni-
ficenze di Cangrande resta, tra gli altri.

onrìoso documento il Bi/sbidis di Emanuele
Giudeo, che comincia: «Del mondo ho
cercato Per lungo et per lato » : ma« pur
la corona Ne porta Verona. Per quel che
si -nona, Del dire et del fare ». Vi si

legge tra l'altro: « Baroni et marchesi De
tutti i paesi, Gentili e cortesi. Qui vedi
arrivare. Quivi astrologia Con filosofia. Et
di teulo- a Udrai disputare. Quivi Tede-
-chi. Latini e Franceschi, Fianunenghi e

rnghileschj Insieme parlare. » A propo-
sito di dispute: in Verona, nel gennaio
del 1320, Dante trattò pubblicamente la

'ione dell'acqua e della terra, <• si-

gnoreggiando l'invitto signore Cangran-
de della Se-ala per il sacrosanto Ro-
mano Impero. » — 89-90. Cangrande

farà come la Fortuna, cfr. In/. VII
79-a7.

91-93. Cfr. Purg. XXXIII 82-8;!. Qui
le predizioni s' interrompono per neces-

sità; Dante scriveva questo canto prima
del 1320 ; Cangrande visse, e grandi cose
fece, sino al 1329. — La raccomandazione :

noi dirai, sta a dissimulare la naturale-

ignoranza del futuro : cfr. Par. IX 4. Co-
se incredibili ecc. Chi è presente, crede
perchè vede : saranno, dunque, superiori

ad ogni credibilità. Cfr. >allustio Catil.

XIII: « A che ricorderei quelle cose, le

quali a nessuno sono credibili, se non a

quelli, che le videro ! >»

94-96. Giunse: aggiunse. — Le chiose

ecc. Cfr. Inf. XV 89. — Le insidie: si

ricor lino i vv. 4 -54. — Pochi giri: di sole,

pochi anni.

97-99. Xon voglio, per questo, che ti

dolga della miglior fortuna de' tuoi vicini.

perchè tu vivrai anche dopo eh-- le loro

perfidie saranno punite: vedrai « la ven-
detta. » che li colpirà. — S' infutura : si

prolunga nel futuro. — Vicini : cfr. Inf.

XVII 68, Purg. XI 140 e le n. Principale
artefice della rovina de' Bianchi e delle

sventure di Dante fa Corso Donati, suo
vicino nel senso proprio della parola.

« Quelli di messer Cacciaguida, detti Al-
dighieri (Allighieri) abitarono in su la

piazza dietro a S. Martino del Vescovo,
dirimpetto alla via, che va a casa i Sac-
chetti : e dall'altra parte si stendono verso

le .case de' Donati e dei Giuochi. » Bruni
Vita di Dante. Per la miserabile fine di

(.'orso, cfr. Purg. XXIV ,s2 segg.

100-102. Si mostrò spedita di metter la

trama ecc. Mostrò di non aver altro a
dirmi della fortuna, che mi si appressava :

vv. 25-27. — In quella tela ecc. ecc. Xel-

l'ordito della tela, che io le avevo porto ;

cfr. Par. Ili 95-96.
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103 Io cominciai, come colui, che brama,
Dubitando, consiglio da persona.

Che vede, e vuol dirittamente, ed ama:
106 «Ben veggio, padre mio. si come sprona,

Lo tempo, verso ine, per colpo darmi,

Tal, ch'è più grave a chi più s'abbandona:

109 Per che, di provvedenzt. >' buon ch'io m'armi,

Sì che, se loco m'è tolto più caro,

Io non perdessi gli altri per miei carmi.

112 Giù per lo mondo sanza fine amaro,
E per lo monte, dal cui bel cacume
Gli occhi della mia donna mi levaro,

115 E poscia per lo ciel, di lume in lume,

Ho io appreso quel, che, s'io ridico,

A molti fia sapor di forte agrume
;

118 E s'io, al vero, son timido amico.

Temo di perder vita tra coloro,

Che, questo tempo, chiameranno antico. »

121 La luce, in che rideva il mio tesoro,

Ch'io trovai li, si fé', prima, corrusca,

Quale, a raggio di sole, specchio d'oro
;

103-103. Come colui, che. dubitando,
stando in dubbio, brama consiglio ecc.
« Imperciò che tu mi domandi consiglio
in cose dubbiose, parmi che tn sia savio...

De' domandar consiglio da boni amici e

savi dotti e provati e trovati fedeli per
ragione, et massimamente da vecchi. »
Albertano 72, 85. — Che vede ecc. Tale
« l'anima santa » di Cacciagnida, che vede
il futuro, vuol il giusto e ama Dante.

106-108. Xon querele, non sdegno: ma
rassegnazione pacata, virile, quale si con-
viene ad nomo, che già, prima della pre-
dizione, si sentiva « ben tetragono ai colpi
di ventura. » — Sprona lo tempo : si av-
vicina di corsa : rappresenta il tempo come
un cavaliere armato. — Colpo tal ecc. Cfr.
v. 27; « più lenta viene saetta previa. »

più grave sente il colpo chi s'abbandona
a sicurezza incauta.

109-111. « Siccome dice Boezio, non ba-
sta di guardare pur quello, ciré dinanzi
agli occhi, cioè il presente, e però n'è
data la provvidenza, che riguarda oltre.

a quello, che può avvenire. » Conv. Ili
1. — Sì che, se dal « dolcissimo seno di
Firenze sono gettato fuori» (Cono. I :;,.

i miei carmi, i miei versi non impediscano
che mi si accolga in altri luoghi. Dante
s'augurava di vivere ancora dopo la pub-
blicazione del poema, e prevedeva che
questo avrebbe suscitato dispetto ed ira

quasi in ogni parte d" Italia.

112-114. Cfr. w. 20-21. Anche qui ri-

corda l' Inferno e il Purgatorio : ma l' In-
ferno riassumendo efficacemente in una le

impressioni dolorose, che gliene sono ri-

maste — sanza ine amaro — e il Purga-
torio congitingendo, col ricordo del bel ca-

cume di esso (Purg. IV 26 ecc.), del Pa-
radiso terrestre, quello del « bene, che vi

trovò » — Gli occhi ecc. Cfr. Par. I 49
segg. Certo, così dicendo. Dante volse
uno sguardo pieno di gratitudine a Bea-
trice.

115. Di lume iti lume : di stella in stella.

— 117. Fia sapor di forte agrume: saprà
agro, dispiacerà. Cfr. Purg. XXX 80-81,

XXXI 3: Giamboni Orosio V 24 : « Sa
d'aspro. »

118-119. Dovrei, dunque, tacere il vero.

per non vedermi chiuse in faccia tutte le

porte .' Ciò facendo, temo di non essere

ricordato con onore dai posteri. Cfr. Inf.
XV 85 n. — Al vero timido amico Dante
non fu mai: se. forse, peccò, peccò per
l'eccesso contrario. Cfr. Con e. IV 8: « A-
ristotile. nel principio dell'Etica dice-. —
Se due sono gli amici e l'uno è la verità.

alla verità è da consentire : » Lett. VIII
4: « Il Filosofo m'insegna... che a tutti

gli amici è da preferire la verità. » —
- ecc. Conginnge magnificamente il

presente col futuro.
121-123. Ch'io trovai lì può parere su-

perfluo: ma mio tesoro Dante poteva dire

anche di Beatrice. — Corrusca: cfr. Purg.
XXXIII 103. Raggio di sole, specchio

d'oro: due imagini parallele, due coppie
di accenti: « Dice Alberto (Par. X 98) in

quello suo libro, che fa dell' Intelletto, che
certi corpi, per molta chiarità di diafano
avere in sé mista, tosto che !

1 sole gli

vede, diventano tanto luminosi, che, per

Dante Divina Commedia, 51



802 IL PARADISO

124 Indi rìspuose : « Coscienza fusca

O della propria, o dell'altrui vergogna,
Pur sentirà la tua parola brusca;

127 .Ma, nondimen, rimossa ogni menzogna,
Tutta tua vision fa manifesta,

E lascia pur grattar dov'è la rogna!
130 ( 'liò. se la voce tua sarà molesta

Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascerà poi, quando sarà digesta.

133 Questo tuo grido farà come vento,

Che le più alte cime più percuote
;

E ciò non fia, d'onor, poco argomento.
136 Però ti son mostrate, in queste rote,

Nel monte, e nella valle doloroso,

Pur l'anime, che son, di fama, note;
139 Che l'animo, di quel, ch'ode, non posa,

Né ferma fede per esempio, ch'aia

La sua radice incognita e nascosa,

142 Né per altro argomento, che non paia ».

multiplicamento di lnce in quelli, appena
discernibile è lo loro aspetto, e rendono
agli altri di gè grande splendore, siccome è

l'oro. » Si consideri ora questa osserva-
zione non solo, per dir così, conden-
sata, ma resa evidente in poco più d'un
verso.

124-126. Arti-ima la prevenzione di

Dante : non tutti avranno a dolersi della

sua parola brusca : ma soltanto quelli, la

cui coscienza è offuscata, titillata dalla

vergogna de' falli propri o de' loro con-
giunti. Coscienza fusca: è detto grave-
mente, lentamente: efr. Purg. XIII K8-90.

— Brusca per l' impressione, che farà.

127-128. Qui Dante, con noi die alterezza,

dichiara il fine altissimo, che s'è proposto,
e rivela V intima essenza del suo caratteri'.

Rimossa ogni menzogna : efficace 1' ima-
gine (efr. Inf. IX 82), e la voce dà rilievo

a ogni. — Tutta tua vision : tutto qnello,

Che avrai vedutone' tre mondi: efr. Par.
XX XIII 62. Anche tutta e detto con forza.
• così fa inani/està. — 129. Lascia pur che
-i dolgano lineili, che saranno colpiti ne'

loro vizi. Ricorda un altro verso famoso,
ma non di altrettanta evidenza e schiet-

tezza nule: Inf. Ili al. E sembra pro-

verbiale. C. Angiolieri: « La dove non
mi prnde, si mi gratto; » G. Orlandi:
" Come quei, che rogna gratta. Che sente
T

l mal quand'olii è scorticato. » Chi si ma-
raviglia di sentir dire di queste frasi in

cielo, da Oacciaguida, aspetti di sentiri-.

tra non molto, San Pietro e la stessa Bea-
trice: l'ar. XXVII 25-27, XXIX 125.

130-132. Versi divenuti proverbiali. Sa-
rà molesta: .spiacerà: nel primo gusto: a

pena assaggiata. Vital spicca nel verso e

in tutto il terzetto. — Digesta: digerita,

efr. Purg. XXV 43.

133-134. Grido : piii esatto e perciò me-
glio espressivo che non « parola » (v. 126)

e « voce» (v. 130): grido di riprovazione,
grido di sdegno. — Come 'l vento: « vento
impetuoso, che fler la selva; » Inf. IX
67-69 — Che ecc. Tntt' il verso è come
percosso da forti colpi. Le più alte cime :

i pio potenti, i maggiori della terra. —
135. Sarà non poco argomento d'onore l'a-

ver avuto tale ardimento.
136-138. Enumera « 'aociaguida i tre

mondi, come li aveva enumerati Dante
ivi-, 112-115), ma più rapidamente. Nella
valle dolorosa: efr. Inf. IV 8. — Pur,
solo le anime note per fama; efr. Inf. XV
102, XX 103-105.

139-142. L'animo nonposa, non s'acque-
ta soddisfatto di quel, ch'ode dire in a-

stratto, vuole prove di fatti: né ferma
fed", né crede fermamente se non gli si

reca esempio noto e chiaro, né per altro

argomento, che non sia, per sé, evidente.

E qui Dante svela il segreto della conce-
zione del poema, fantastica rappresenta-
zione di pene e di premi eterni, di anime
punite e premiate dalla giustizia divina.
« I sermoni sono utili a provocare e muo-
vere gli uomini, che sono di buona na-

tura e amano la bontà naturalmente: ma
quelli, che non sono nuti alla bontà, con-
viene che vi sieno menati per pena e
paura: » Aristotile Et. X 9. « Nelle ope-
razioni e nelle passioni umane, su cui

l'esperienza vale molto, più muovono gli

esempì che non le parole ; » Somma t.

I-II 34. — Aia: efr. Inf. XXI 60. — Ra-
dice efr. Par. XIV 12.'
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1

4

7

10

13

Già si godeva solo del suo verbo,

Quello specchio beato, ed io gustava
Lo mio. temprando, col dolce, l'acerbo;

E quella donna, ch'a Dio mi menava,
Disse : « Muta pensier

;
pensa eh' i' sono

Presso a Colui, ch'ogni torto disgrava. »

Io mi rivolsi all'amoroso suono
Del mio conforto; e quale io, allor, vidi,

Negli occhi santi, amor, qui l'abbandono :

Non perch'io pur del mio parlar diffidi.

Ma per la mente, che non può reddirc

Sovra sé tanto, s'altri non la guidi.

Tanto poss'io. di quel punto, ridire,

Che, rimirando lei, lo mio affetto

Libero fu da ogni altro disir'-.

1-3. Tace Cacciaguida. godendo in sé solo

de' suoi pensieri santi ; tace Dante e ri-

pensa le predizioni ndite. temperando l'a-

marezza di alcune di esse con la dolcezza
di alcune altre. Si badi alla differenza tra

godeva e gustava ,• per Cacciaguida era un
goder pieno, per Dante un assaporare. —
Verbo: nell'uso comune, la parola (cfr.

Par. I 70) ; qui, ciò. che la parola espri-

me, « l'interno concetto della mente : »

Somma t. I 34. — Spacchio: cfr. Par.
IX 61 n. — Temprando ecc. Cfr. Purg.
XXIII 86.

5-6. Muta pensier: affettuosa ingiun-
zione, pronta, breve, efficacissima. Bea-
trice legge nella mente di Dante l'ama-
rezza, che lo punge, ed ella stessa sugge-
risce il mutamento : Pensa, invece, che io

sono vicino a Colui, che non fa sentire il

peso delle ingiustizie patite, cioè: — Io
t'impetrerò da Dio la fortezza, di cui avrai
bisogno. Disgrava: cfr. Inf. XXX 144,

Pxirg. XI 37. Xella canz. Tre donne., poco
dopo aver altamente affermato: « L'esilio,

che m'è dato, onor mi regno, » Dante
scrisse : « Lieve mi conterei ciò. che m'è
grave. »

7-9. Suono: parole, cfr. Inf. VI 76. —
Mio conforto : cosi Dante chiamò Vir-
gilio più volte {Purg. Ili 22 e altrove) e
qui Beatrice merita davvero «l'esser chia-

mata cosi. — Abbandono, lascio qui, trala-

scio quale amore vidi allora negli occhi
santi di lei. Dirà or ora perchè : si noti, in-

tanto, la successione rapida, l'impeto dell'e-

spressione ila e quale ad amor, e l'improv-
visa sosta dopo amor, e l'andamento lento.

dimesso, delle ultime parole: qui l'abban-
dono.

10-12. Xon ne paria, non perchè solo
nel suo parlar non abbia fiducia, ma anche
perchè la memoria non può ritornar so] ira

sé stessa tanto (da ritrarre, riprodnrre
esattamente siffatta vista), se da altri non
è guidala. Cfr. Inf. XXVIII 4-6, Par. 1

5-9 e le n. — Keddire: cfr. Par. XI 105.

Altri: « divina virtù. » Apollo (Par. I 22)

o «la diva Pegasea : » cfr. v. 82 segg.
« Molto maggior bisogno di aiuto hanno
quelli, die possono poco, di quelli, che
possono molto: » Y. E. II 1.

13-1P. Tanto : iiuesto solo. — Affetto ecc.

Cfr. Par. XV 7:;. XX XIII 143. Libero:
si badi all'effetto dell'accento su la prima
sillaba del v. — Da ogni: la voce deve
fare uno sforzo, quasi rimbalzando dall'a
all'o. — Finché . per tutto il tempo che.
— Piacele eterno : l'eterna bellezza. « la

gloria di colui, che tutto move : » Par. 1 1.

Il piacere eterno raggiava dirt-ttauiente in

Beatrice, ed io lo vedevo negli occhi di

lei. e. così veduto, mi contentava, acque-
tava ogni mio desili, rio. — Tiiretto rag-

giava ecc. Cfr. Par. I 49-."i4. Purg. XV
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16

19

22

25

28

31

31

37

Fin che il Piacere Eterno, che diretto

Raggiava in Beatrice, del bel viso,

Mi contentava col secondo aspetto.

Vincendo me col lume d'un sorriso,

Ella mi disse : « Volgiti ed ascolta
;

Che, non pur ne' miei occhi, è Paradiso !

Come si vede qui, alcuna volta,

L'affetto nella vista, s'ello è tanto,

Che, da lui, sia tutta l'anima tolta;

Così, nel fiammeggiar del fulgor santo,

A ch'io mi volsi, conobbi la voglia,

In lui, di ragionarmi ancora alquanto.

El cominciò : « In questa quinta soglia

Dell'albero, che vive della cima,

E frutta sempre, e mai non perde foglia,

Spiriti son beati, che givi, prima
Che venissero al ciel, fur di gran voce,

Si ch'ogni Musa ne sarebbe opima.
Però mira ne' corni della croce:

Quello, ch'io nomerò, li, farà l'atto,

Che fa, in nube, il suo foco veloce.

1" vidi, per la croce, un lume tratto

Dal nomar Giosuè, com'el si feo;

Né mi fu noto il dir prima che il fatto.

16 segg. — Secondo aspetto : perchè non
diretto primamente a Ini: ma riflesso se-

condamente dagli occhi di lei a quelli di Ini.

19-21. Vincendo me: cfr. Par. IV 141-

142. Col lume d'un sorriso : cfr. Furg.
XXI 114. — Volgiti a Cacciagnida ed
ascoltalo. — Che non pur ecc. L'avverti-
mento è dato con modestia e con grazia
femminile squisita.

22-24. L'osservazione non nuova, qni
fa, in modo nuovo, da termine ili para-
gone. « Dimostrasi (l'anima) negli occhi
tanto manifesta, che conoscer si può la

sua presente passione, chi hene la mira. »

Cono. Ili 8, cfr. l'uro. XXI 111 n. —
Tutta l'anima tolta : cfr. Furg. IV 1 segg.
Cadono gli accenti sn la qninta e la set-

tima sillaba, dando singolare rilievo al-

l'espressione.

25-27. Nel fiammeggiare del fulgor santo
di Cacciagnida conobbi che egli desiderava
di ragionarmi ecc. Cfr. Par. IV 1 . V
131-132.

28-33. Quinta soglia-, cfr. Par. Ili 82,

S'è osservato che, paragonando il Para-
diso a un albero, Dante non usa con pro-
prietà la parola e l'imagine della soglia.

ed e, torse, vero : ma, prescindendo dal l'i su-

gno della rima, non pare che avrebbe ratto

meglio se avesse chiamato fronda o ramo
il cielo di Marte. Iacopone da Todi, nella
landa Fede speme e caritate, imaginò ap-
punto il Paradiso come un albero, e i nove

cieli come altrettanti rami e « rametelli »

— Qnesto albero, a differenza degli alberi

terrestri, che vivono dalle radici, vive

della cima, perchè nel più alto de' cieli,

nell'Empireo, risiede Dio stesso. — E frut-
ta sempre ecc. Non patisce mutamenti di

stagione, è sempre lo stesso. — Fur di
gran voce : godettero di grande fama.
— «Si che ecc. Offrirebbero copiosa ma-
teria a qualunque -poeta, cfr. Par. XV
26. — Ogni : torna per la terza volta, e non
ha minor forza delle altre due: cfr. vv.
5 e 15 — Opima: ricca, abbondante: cfr.

Par. XXX 111. Sono spiriti beati di

guerrieri: per Dante, uno de' tre più alti

argomenti di poesia era il valore guer-
resco; V. E. II 2.

34-36. .Ve' eorni della croce: cfr. Par.
XIV 109. — Farà l'atto ecc. Si muoverà
rapido come lampo. Pare che tutta la forza

del v. si raccolga a foco.

37-39. Cacciagnida pronunzia un nome :

immediatamente uno de' « lumi » della

croce (Par. XIV 100), che erano rimasti
fermi (Par. XV 5), si muove velocis
simo. Il nomar, il nominare, che Cac-
ciagnida si feo, fece, trasse per la croce

primo il lume di Giosuè, del conquistatore
della Terra Promessa: cfr. Purg. XX 111,

Par. IX 125. — N'e mi fu noto ecc. Udire
il nome e vedere il lume trasvolare fu un
punto. Anche il v. corre spedito. Dir,

fatto: cfr. Inf. IV 147.
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40

43

46

49

Ed, al nome dell'alto Maccabeo,
Vidi moversi un altro roteando

;

E letizia era ferza del paleo.

Cosi, per Carlo Magno e per Orlando,
Due ne segui, lo mio attento sguardo,

Com'occhio segue suo falcon, volando.

Poscia trasse Guglielmo e Rinoardo
E il duca Gottifredi, la mia vista,

Per quella croce, e Roberto Guiscardo.
Indi, tra l'altre luci mota e mista,

Mostrommi, l'alma, che m'avoa parlato.

Qual era, tra' cantor del cielo, artista.

40-42. Alto Maccabeo: alti suoni e forti

per più di mezzo verso : poi, gli accenti

conferiscono a vidi moversi un altro foga

straordinaria, che s'espande maestosamen-
te in roteando e poi si sente davvero come
lino scoppiettio di frusta: E letizia era

ferza. — Giuda Maccabeo, eroe della re-

sistenza del popolo ebreo alla tirannide di

Antioco Epifane, fc imbracciò la sua co-

razza come un gigante, e si cinse delle

sin- armi per combattere, e con la sua
spada teneva sicuri gli alloggiamenti...

Sterminò col fuoco quelli, che perturba-

vano il suo popolo : e il timore, che si

aveva di lui, respinse i nemici e sconsigliò

tutti gli artigiani di iniquità... E la sua ri-

nomanza n'andò fino agli ultimi contini del

inondo. » Lib. I de' Maccabei. II 3 segg.
— A vederlo roteare, quel lume p rve un
paleo di fuoco, e come la ferza manda
il paleo, così letizia mosse Ini : cfr. Purg.
XIII 39. Parve sconveniente che l'alto

Maccabeo fosse paragonato a una trot-

tola; ma se si bada al suono di palco, e

s'imagina un gran globo, torno a dire, di

fuoco, svanisce l'impressione sgradevole.
che si deve principalmente alla sostituzione

che si suol fare del nome moderno all'an-

tico, di trottola a paleo. Virgilio, En. VII
378 segg., aveva paragonato al paleo la re-

gina Amata (Purg. X\'II 35), e si era com-
piacentemente trattenuto a ..escriverlo in
sri versi! « Come paleo volitante sotto i

colpi, che i fanciulli, giocando, mandano
inturno a grandi giri per i vuoti atri: esso,

spinto dalla sferza, si move a tondo: ne
stupisce l'ingenua frotta, e ammira il bosso
volubile ecc. •> Cfr. ne' Fatti di Alessandro
Magno 38 l'insolente lettera di Dario ad
Alessandro : « Io ti mando uno paleo e

una scoreata (senriada) per giocare si come
fanno i fanciulli. »

43-45. < 'ohi per • il nomar • Carlo Magno
e Orlando, lo mio attento sguardo seguì

due altri • lumi. • Uniti dal poeta incielo
il grande imperatore e il suo nipote glo-

rioso, come iuclissolnbilmente erano con-

giunti nell' epopea francese : cfr. Inf.

XXXT 16-18 n. — Oom'ooohio ecc. Con
la più intensa attenzione. Volando : che
vola, cfr. Purg. II 124. Vola a ghermire
la preda. Quando il falcone cala stanco, il

falconiere se ne cruccia : cfr. Inf. 127 segg.
46-48. Trasse (trassero) la mia vista per

quella croce: altrove (Inf. IX 35-36) la vi-

sta, l'occhio, trae tutto lui. — Guglielmo :

d'Oringa (Orange), il piti celebre de' figli

di Americo di Xarbona, le cui gesta fu-

rono raccontate in molti poemi, « quegli,

che amò la bella Orabile e la tolse al re

Guglielmo d'Arabia, che consolidò Luigi
sul trono di Carlomagno, che trionfò del

gigante Coisolt sotto le mura di Koma,
che prese Ximes per astuzia e Orange per
forza, che ebbe Viviano per nipote, che
fa vinto :.d Aliscans, che. dopo aver ven-
dicato questa disfatta battendo cento volte

i pagani, si ritirò infine in nn monastero
e vi si rese monaco per conquistare il

cielo. -> Gautier Le epopee francesi III

270, cfr. Inf. IX! 112. — Rinoardo: gio-

vine saraceno maravigliosamente forte,

che Guglielmo trasse dalle cucine del re

e fece battezzare : soprannominato « Au-
rine!. • perchè lungo tempo combattè ar-

mato d'una clava enorme (tinel). Secondo
un tardo poemetto semiserio, anch'egli

tini monaco. — E 'l duca Gottifredi: Gof-
fredo di Buglione, dnca di Lorena, ca-

pitano generale ^ della pr ma crociata.

Gottifredi (lat. Gottifredus) scrivono anche
i cronisti toscani. Pseudo-Brunetto 205 :

E ciò sappiate che '1 buono duca Got-
tifred' mori in quello hoste t'accendo molte
boutadi... E fu seppellito nella detta città

(di Gerusalemme) Et era da tutti appella-

to rege e principe. > — Roberto Guiscardo :

posto qui perchè tolse la Sicilia ai Mus-
sulmani, cfr. Inf. XXVIII 14.

49-51. Indi l'alma, che m'avea parlato,

quella di Cacciaguida, mota e mista tra

l'altre luci, mostrommi qual artista era

ella tra i cantor del cielo. Alla fine del

discorso, anch'ella si mosse e si mescolò
alle altre, cantando. — Mota : cfr. Purg.
XXIII 19. Qual artista: come eccellente,
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52

5.-)

58

61

64

67

70

73

Io mi rivolsi dal mio destro lato,

Per vedere in Beatrice il mio dovere.

per parlare o per atto, segnato;

E -vidi le sue luci tanto mere,
Tanto gioconde, che la sua sembianza
Vinceva gli altri, e l'ultimo solere.

E come, per sentir più dilettanza

Bene operando, l'uom, di giorno in giorno,

S'accorge che la sua virtute avanza;
Si m'accors'io che il mio girare intorno

Col cielo insieme avea cresciuto l'arco,

Veggendo quel miracol più adorno.

E qual è il trasmutare, in picciol varco
Di tempo, in bianca donna, quando il volto

Suo si discarchi di vergogna il carco :

Tal fu negli occhi miei, quando fui volto.

Per lo candor della temprata stella

Sesta, che, dentro a sé, m'avea ricolto.

Io vidi, in quella giovial facella,

Lo sfavillar dell'amor, che li era,

Segnare, agli occhi miei, nostra favella.

E come augelli surti di rivera,

53-57. Per sapere da Beatrice, per pa-
role o per atto, che cosa dovessi fare.

Per atto: con un'occhiata, cfr. Par. IX
16-18. — Tanto... tanto: ripiglia con ca-

lore di ammirazione. Mere: cfr. Par.
XIV 139. — Oli altri : sottinteso soleri.

— Vinceva: cfr. Purg. XXXI 83-84. So-
lere: cfr. Pure- XXVII 90. La sem-
bianza di Beatrice apparve più mirabile

che non solesse le altre volte : più mira-

bile dèlia stessa ultima volta, della quale
egli hit pure parlato ciré poco, nei vv.

8-11. Questo è segno del passaggio ad
ultra stella.

58-63. Altra similitudine tratta da un
fatto interno. E come l'uomo s'accorge

che la sua virtute cresce di giorno in

giorno, perchè sente maggior diletto bene
operando, nell'operar bene: così, vedendo
più adorno quel miracolo, più che mai
bella Beatrice, m'accors'io che era cre-

sciuto l'arco del mio girare insieme col

cielo, che ero salito a cielo di maggiort-

ampiezza. e. perciò, più alto. Per sentir

più, dilettanza: cfr. Purg. XXVI 93. L'e-

sercizio della virtù è premio a sé stesso

per la soddisfazione intima, che procura :

l'aumento progressivo della soddisfazione.
di giorno in giorno, è prova dell'aumento
della virtù. « In ogni azione l'agente, sia

che agisca per necessita di natura, sia vo-

lontariamente, intende principalmente ad
esplicare la propria similitudine, onde se-

gue che ogni agente, in quanto è tale.

si diletta. Giacché appetendo ogni cosa.

che è, il sno essere, e l' essere dell' a-

gente, in certo modo si amplii agendo:
ne segne di necessità il diletto, perchè il

diletto è sempre annesso alla cosa desi-

derata. » Mon. I 15. « Se la mente si

diletta sempre nell'uso della cosa amata,
ch'è frutto d'amore: in quella tosa, che
massimamente è amara, è l'uso massima-
mente dilettoso. » Conv. IV 22. « La bea-

titudine di questa vita consiste nell'o-

perazione della propria virtù. » Mon.
III lo. — Cresciuto l'arco: cfr. Par.
XXVII 80.

64-69. E ancora nna siniilitndine sugge-
rita dall'effetto risico, visibile, di un mo-
vimento dell'animo. In picciol varco di

tempo, in un attimo, si trasmuta il volto

di bianca donna, dal rossore alla naturale
bianchezza, quando depone il peso della

vergogna: e cosi rapidamente gli occhi di

Dante passarono dalla vista del rossore di

Marte ictr. l'ar. XIV 86-87) a quella del

candore della stella sesta, di Giove. — Tra
smutare : cfr. Par. V 8*. — In bianca
donna : condizione da non potersi trascu-

rare. — Si discarca ecc. Cfr. l'ar. VIII
80-81. — Temprata : cfr. Par. XXII 145 n.

70-72. Gloriai : di Giove, in lat. lovialis.

— Lo sfavillar dell'amor: i beati, che
erano nella stella di Giove : cfr. Par.
XIV 76. — Segnare ecc. Figurare aii

miei occhi lettere della nostra lingua: an-

nunzio sommario, di cui segue la dicliia-

razione.

73-75. Ancora una similitudine — e
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76

82

91

Quasi congratulando a lor pasture,

Fanno, di sé, or tonda, or altra schiera:

Si. dentro a lumi, sante creature.

Volitando, cantavano, e faeiensi

Or D. or I. or L, in sue figure.

Prima, cantando, a sua nota moviensi:

Poi. diventando Firn di questi segni,

Un poco s'arrestavano e taciensi.

diva Pegasea, che gl'ingegni

Fai gloriosi, e rendili longevi.

Ed essi, teco, le cittadi e i regni,

Illustrami di te si, ch'io rilevi

Le lor figure com'io l'ho concette :

Paia, tua possa, in questi versi brevi !

Mostrarsi, dunque, in cinque volte sette

Vocali e consonanti ; ed io notai

Le parti si, come mi parver dette.

« Diligile iustitiam, » primai,

Fur verbo e nome di tutto il dipinto :

« Qui iudicatis terram » fur sezzai.

non sarà l' ultima del canto — tratta
questa volta dal regno animale, sugge-
rita da Lucano Fare. V 711-716 : « Così,
qnando, cacciate dal verno, le gru lasciano
il gelido Strimone. per venire a bere le

tue acque, o Nilo (cfr. Purg. XXIV
64-66. XXVI 43-47). nel primo volare, for-

mano varie figure a caso: ma tosto che
Noto percuote le ali di-tese, si agglome-
rano in globi confusi e la lettera scom-
pare in quel turbamento di penne disper-

inosi ultimo laconico cenno ispirò

a l'ante una serie di scene, che fanno
pensare noi moderni a fuochi d'artifizio

o a spettacoli coreografici. — Quasi ecc.

Suppone che gli uccelli si dispongano in
diversi modi per eongratnlarsi d'essersi
pasciuti. Pasture: cfr. Purg. II 125. —
filtra: quadrata, ovale ecc.

76-78. Cfr. Par. VIII 25, 28-29 - Vo-
litando: cosi nella Lett. a C'angrande;
J'ar. XVII 86-88 n. — Or... or... or: una
lettera dopo l'altra.

79. A tua nota moviensi : adattavano i

movimenti al canto, cfr. Purg. XXXI 132.
— 80-81. Un poco s'arrestavano ecc. Per-
che Dante potesse ben gnardare le let-

tere a una a una, e ricomporne sillabe e
parole.

82-84. O diva Pagasea: sul monte Eli-

cona sede delle Muse (Purg. XXIX 40)

un calcio del cavallo di Perseo, Pegaso.
nato dal sangne di Medusa (lnf. IX 52),

fece scaturire il fonte detto da lui Pe-
gaseo: di qui l'epiteto di Pagasee o Peg i-

sidi dato alle Unse: cfr. Virgilio Cata-
Ircta XI 2, M. Cappella TX. Xon è chiaro
«e Dante invochi una sola delle Muse,

o rntte insieme: se una. piuttosto che
a Calliope (Purg. I 9) o ad Urania (ivi,

XXIX 41), si potrebbe pensare ad Eu-
terpe, alla qnale gli antichi assegna-
vano la sfera di Giove. — Che gl'inge-

gni ecc. Con mirabile efficacia il poeta
vanta la sorte e l'uffizio de' poeti << cari

a Dio e da ardente virtù sublimati ai

cieli:» V. E. II 4. Gloriosi: assapora
lentamente la dolcezza di questo pensiero.
— Longevi : è il « nome, che più dnra e

più onora. » qnello di poeta: Ptirg. XXI
85. — E sono essi, che. con l'aiuto della

diva Pegasea. rendon gloriosi e longevi
nella memoria de' posteri le cittadi e i regni.

85-87. Illustrami di te : cfr. Par. I 14
l'invocazione ad Apollo: « Fammi del tuo
valor si fatto vaso » ecc. — Com'io Vho
concette : concepite. « segnate nel mio
capo: » ivi 24. Xon si tratta, s'intende,

delle sole figure delle lettere, per le quali

non occorreva sforzo né di memoria in-

di arte. — Paia tua possa : si veda quel,

che puoi : preghiera fatta con tanta eiier-

tr'a. da parere quasi un comando. — Brevi :

pochi.

88-90. Dunque: dopo l'invocazione, ri-

prende il filo del racconto. Si mostrarono
trentacinque tra roeali e consonanti. —
Le parti : le parole. Dette : espresse per
mezzo di lettere.

91-93. Frimai: cfr. lnf. V 1. — Tutto

il dipinto: tutta la frase, apparsa ai suoi

occhi come scritta. — Sezzai: ultimi.

cfr. lnf. VII 130. — Diligile ecc. « A-
mate la giustizia, voi. che gindicate la

terra. » È il primo ammaestramento del

Libro della Sapienza.



808 IL PARADISO

94 Poscia, nell'M del vocabol quinto,

Rimasero ordinate; si che Giove
Pareva argento, li, d'oro, distinto.

97 E vidi scendere altre luci dove
Era il colmo dell'M, e li quotarsi,

Cantando, credo, il Ben, ch'a sé le mov
100 Poi, come, nel percuoter de' ciocchi arsi,

Surgono innumerabili faville,

Onde gli stolti sogliono augurarsi;

103 Risurger parver, quindi, più di mille

Luci, e salir quali assai e quai poco,

Si come il Sol, che l'accende, sortili'' ;

106 E. quietata ciascuna in suo loco,

La testa e il collo d'un'aquila, vidi

Rappresentare a quel distinto foco.

109 Quei, che dipinge li, non ha chi il guidi
;

Ma Esso guida, e da Lui si rammenta.
Quella virtù, ch'è forma per li nidi.

94-96. Rimasero ordinate un poco più
nella M, ultima lettera <lella quinta pa-
rola, terram : e il colore della M era oro,

9i che Giove pareva argento segnato d'oro,

lì, in quel punto. Cfr. Conr. II 14 :

« Intra tntte le stelle, (Giove) bianca si

mostra, quasi argentata. » Si è osservato
che M è la prima lettera della parola Mo-
narchia e che ciò non fu senza intenzione
imaginato dal poeta: ma, come Dante
stesso avverte, è l'ultima del quinto ed
ultimo vocabolo della frase, la quale, nel

Lib. della Sapienza, è seguita da punto
fermo. Nessuno vorrà supporre che, com-
pinta la frase, i santi lumi potesssero pren-
derai la briga di formare qualche altra

lettera fuori testo.

97-99. Ecco nuovo, inaspettato spetta-

colo : altre luci scesero dall'alto, là dove
era il colmo, la parte più alta della 21,

e vi si fermarono. — Altre : poi dirà :

•• più di mille. » — Credo : non intese
il senso dell'inno; gli parve che fosse un
inno a Dio. — Il Ben, che, a sé, le move :

che esse amano. « L'animo preso entra
in disire Ch'è moto spiritale ; » Purg.
XVIII 31-32.

100-105. Poi, dopo, quindi, « dal colmo
dell'emme, » parver risurgere più di mille
Ilici, come, quando ciocchi arsi si percuo-
tono con la paletta o con le molle, surgono
innumerabili faville. Notevole il v. 101,

di tre sole parole, di cui due sdrucciole,

con tre soli accenti. Innumerabili, una
parola di sei sillabe, che pare non voglia
finir mai, con tanta forza percossa dall'ac-

cento su l'antipenultima, che anche col

suono pone innanzi ali 'imaginazione il fatto

descritto. — Augurarsi : trarre augurio.
« È costume in alcune parti d'Italia che

i fanciulli, stando la sera d'inverno ac-

canto al fuoco, percotendo il ciocco, si fac-

ciano augùri dicendo : — Tante città, tanti

castelli, tanti agnelli, tanti porcelli : e cosi

passano il tempo. » Benvenuto. L'inciso

non è messo qui per saccenteria, per il

gusto di dare una tiratina d'orecchio agli

stolti : il solersi angnrare è congiunto nella

memoria del poeta col percuoter de' cioc-

chi arsi come causa con il suo effetto. —
Risurger, non « surger » (cfr. v. 73) : torna-

vano in su quelle stesse luci, che vi eran di-

scese dopo che la M s'era formata. — Più
di mille : cfr. Inf. V 67. Salir quali as-

sai e quai poco : a diversa altezza, di che
si vedrà presto una particolare ragiono
oltre la diversità de' meriti e dei gradi di

beatitudine: cfr. Par. Vili 19-21. Il sol

che l'accende: cfr. Par. Ili 52. Sortille:

die in sorte: cfr. Inf. XIX 95. Si suol

leggere come si vede nel testo: ma l'ae-

eende e sortille consigliano piuttosto quale
assai e qual poco.

106-108. Si quetarono di nuovo (cfr. v. 98)

dopo la salita, ciascuna in «w> loco, dove
le era sortito ; e allora il loro insieme rap-

presentò agli occhi stupefatti del poeta
la testa e il collo di un'aquila. Si noti la

lentezza, la placidità del v. 106, special-

mente delle prime parole: e quietata cia-

scuna : si noti come ci vengano innanzi
d'nn tratto, non precedute dal verbo, la

testa e 'l eolio; si noti lo sforzo, che la

voce deve fare, dopo la pausa, per dire

d'un aquila. — DUtinto foco: spiccava
sul candore di Giove, cfr. v. 9G.

109-111. Invocando la diva Pegasea
(v. 12), il poeta già ci aveva dato il pre-

sentimento di cose mirabili, che si prepa-

rava a raccontare : tale, infatti, è che, sul
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112 L'altra beatitudo, che contenta

Pareva, prima, d'ingigliarsi all'M.

Con poco moto, seguitò la 'mprenta.

115 dolce stella, quali e quante gemme
Mi dimostraron che nostra giustizia

Effetto sia del ciel, che tu ingemme!
11S Perch'io prego la Mente, in che s inizia

Tuo moto e tua virtute, che rimiri

Ond'esce il fummo, che, il tuo raggio, vizia ;

colmo ella M composta da' lumi de' beati,

altri lumi, altri beati si dispongano in mo-
do da rappresentare la testa e il collo di

un'aquila, ila la maraviglia cessa quando
si consideri che il maestro sovrano (Par.

X 11), il dipintore sommo, che dipinge
lì, è Dio stesso, il quale non apprende da
altri, non ritrae da modello preesistente,

ina esso guida tutte le forze, che operano
nella natura La voce dà prima risalto ad
esso, poi a da lui con nuova energia Cfr.

Isaia XL 13 : « Chi aiutò lo spirito del
Signore ì O chi fu suo consigliere e gli mo-
strò che dovesse fare! » E da lui si ram-
menta ecc. 11 •• santo uccello » (Par. XVII
72) apparso agli occhi del poeta nel cielo di

Giove in modo così singola-e, per natu-
rale associazione, richiama alla sua mente
l'imagine de' nidi, dove nascono, in terra,

gli uccelli. Popola dirottamente i nidi la

« virtù formativa : » ma essa ò anello di

una catena, che ha suo principio in Dio
stesso (cfr. Par. I 3 n., II 112 segg.) : e
Dante dice che essa si rammenta da lui,

in quanto mostra di preceder da lui Cfr.

Purg. XXV 41 n. Somma t. I 71 : « Nella
generazione natnrale degli animali, il prin-

cipio attivo è la virtù formativa, la quale.

in quelli, che si generano dal seme, ri-

siede nel seme. » — Virtù ch'è forma
cfr. Par. I 104 n. : ma, forse, si deve
leggere v'rtù che forma (formativa), come
« virtù che vuole » per volitiva {Purg.
XXI 105), « virtù che vede » per visiva

ecc. — « La cosa naturale ha l'essere in
atto per la sua forma .. Le cose naturali
sono in Dio per le proprie ragioni... Bi-

sogna che le cose esemplale si conformino
all'esemplare secondo la ragione della for-

ma... Le cose naturali hanno nella mente
divina l'essere increato, in sé stesse poi
l'essere creato. » Somma, t. I Iti, 19.

112-114. Chiama alla lat. beatitudo, bea-
titudine, una moltitudine di beati, come
ha chiamato « foco » una moltitudine di

lumi. Gli altri beati, che, prima, mentre
« rimasero ordinati nell'IT» (v. 95), parevan
contenti di esservi disposti come un gi-

glio : con poco moto seguitarono e, biso-
gna aggiungere, compirono la figura del-

l'aquila. Ingigliarsi : la M, che si usava
al tempo di Dante (cfr. Purg. XXIII 33)

somigliava al giglio fiorentino, quale si può
vedere nel fiorino e ne' monumenti : Dante
foggiò il verbo per rilevare l'eleganza di

quella M, che pareva al tempo stesso un
giglio: ossia il garbo, la grazia, < on cui

s'erano ordinati gli spiriti. — Con poco
moto : allargando le aste laterali della M
a guisa di ali aperte (cfr. Par. XIX 1).

prolungando quella di mezzo a guisa di
coda.

115-117. Pare a prima giunta che l'am-
mirazione del poeta nasca dalla vista del
numero e del fulgore di que' beati : ma
in verità nasce dal vederli disposti nella
forma dell'aquila, simbolodell'Impero, che
ha l'uffizio di mantenere nel mondo la

giustizia -, cfr. Purg. XXXII 48 n. Che
la nostra giustizia, la giustizia terrena,
sia effetto dell'influsso del cielo di Giove,
dimostraron essi figurando l'aquila nella
stella di Giove. Gemme: cfr. Par. XV
'l'I. Secondo Macrobio Sul S. di ScÌ2).

I 19) il fnlgore di G iove è prospero e sa-

lutare al genere umano. Giove è stella be-

nigna: secondo Ristoro III 2, Giove
significa « i religiosi e li ammonitori della

cattolica fede ed i predicatori di pace e
la gente pacifica. » Sembra che Dante gii

attribuisca azione su la giustizia e su 1

re. che la ministrano in terra, perchè il

Dio, dal quale « piglia vocabolo » (Par.
Vili 11) era considerato dagli antichi so-

vrano di tutti gli Dei e del mondo in-

tero.

118-123. Ma ora. in terra, il raggio di

Giove è viziato da fummo, dalla cupi-
digia, che offusca la giustizia (cfr. Purg.
XXXII 48 n.), e Danto prega Dio che ri-

miri ond'esce. guardi alla curia romana:
prega che ornai s'adiri un'altra fiata come
fece nel tempio di Gerusalemme, del com-
perare e vender, che si fa nella Chiesa.
— La Mente in che ecc. Cfr. Par. II 127
e 131 n. — S'adiri ecc. Cfr. Matteo XXI
12: «Ed entrò Gesù nel tempio di Dio e

ne scacciava tutti, che vendevano e com-
peravano nel tempio, e rovesciò le tavole

de' cambiatori e le sedie di quelli, che
vendevano colombe. » Che si murò ecc.

Fu costruito del sangue sparso e de' mar-
tìri patiti da Cristo e dai martiri : cfr.

Par. XI 33, XXVII 41, 45.
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121 Si eh' un' altra fiata, ornai, s'adiri

Del comperare e vender dentro al tempio.
Che si murò di sangue e di martiri.

124 milizia del ciel. cu' io contemplo,
Adora per color, che sono in terra,

Tutti sviati dietro al malo esemplo!
127 Già si solea, con le spade, far guerra:

Ma or si fa togliendo or qui, or quivi.

Lo pan, che il Pio Padre, a nessun, serra.

130 Ma tu, che sol per cancellare scrivi.

Pensa che Pietro e Paulo, che morirò
Per la vigna, che guasti, ancor son vivi.

133 Ben puoi tu dire : « Io ho fermo il disiro

Si a colui, che volle viver solo,

E che, per salti, fu tratto a martire.

136 Ch'io non conosco il Pescator, ne Polo !

124-126. Alla propria preghiera desi-

dera il poeta si aggiunga, come più effi-

cace, lineila de' beati, the. coll'occhio della

mente, egli contempla nella stella di Gio-
ve, (erto issi, che amarono e vollero la

giustizia, possono più di altri sentire do-

lore delle ingiustizie, che in terra si com-
mettono. Milizia del ciel : cfr. Pura.
XXVII 22. — Adora: prega, cfr. furg.
V 71. Tutti: nessuna eccezione, pur trop-

po ! — .Sviati : Cfr. Par. IX lai. Retro
ecc. « Il capo reo lo mondo torce. » La
« mala condotta » ha fatto reo il mondo:

Vili 131, XVI 103-lo:>.

127-129. Dal rimprovero generico, passa
all'accusa determinata, preci.-a. — To-
gliendo : con la scomunica ; lo pan : l'ostia

consacrata.

—

Lo Dio Padre: Dio miseri-
cordioso. — -1 nessun serra: «Ogni cri-

stiano, per il solo fatto che è battezzato.

è ammesso alla mensa del Signore, e il

suo diritto non gli si pnò togliere se non
per 'inalche cagione manifesta.» Sma-
nia t. ILI 80.

130-132. Anche delle scomuniche sitraf
tìcava, perchè le sentenze si cancella-

vano (cfr. Par. V 46) mediante danaro.
Ma tu ecc. Giovanni XXII, salito al pon-
tificato nel 1316, « per sua industria e sa-

gacità ranno più di venticinque milioni
di fiorini. » Villani XI 20. — La vigna
che guasti: cfr. Par. XII 86-87. — An-
cor son liei della vera vita, nel cielo, e

vedono quello, che tn fai.

133-136. Imagina che l'apostrofato ri-

sponda cinicamente : — Che è tra me e

costoro? Io non li conosco! — Colui, che

volle viver solo, e, per salti, fu tratto a
martiro, fu S. Giovanni Battista. Imma-
gine del quale era impressa nel fiorino:
cfr. Inf. XXX 74. Io ho ferino il disiro
a S. Giovanni, vuol dire : Xon desidero che
danaro. Ma l'allusione è meno generica
che non paia. « Papa Giovanni fece fare
in Vignone una nnova moneta d'oro fatta
del peso e lega e conio del fiorino d'oro
di Firenze... la qnal cosa gli fn messa a

grande riprensione, a fare dissimulare si

(atta moneta come il fiorino di Firenze. ».

Villani IX 1711 Solo: Giovanni Battista
visse nel deserto, cfr. Puro. XXTI 152,

Fn imprigionato perche rimproverò a Fro-
de l'incesto conia cognata Frodiade.— Per
salti -. « Xel giorno natalizio di Erode,
saltò innanzi a lui la figlia di Frodiade.
e gli piacque: onde con giuramento le

promise di darle tutto ciò che gli avesse
domandato: ed ella, istigata dalla madre
sua. disse : — Dammi in questo bacino la

testa di Giovanni Battista. » Frode, ben-
ché a malincuore, fece decollare Giovanni.
Matteo XIV 1-10. - Ch'io ecc. Il capo
della Chiesa non conosce il Pescator, S.

Pietro, di cui è vicario: non conosce Polo.
San Paolo, il dottore delle genti, « lo vas
delezione» (Inf. II 98): quale accusa
piu grave, più fiera, gli .-i potrebbe muo-
vere ; Fppnre se ne tiene, lo sciagurato!

stesso si accusa, non solo col dire :

Non li conosco : ma anche col tono di fa-

miliarità, che affetta nominando i due apo-
stoli — il Pescator. l'oln. — Polo per Paolo
era dell'uso: basti ricordare il rimatore
Polo di Castello e messer Polo Traversara.



CANTO DECIMONONO.

1

4

7

10

13

Parea dinanzi a me con l'ali aperte,

La bella image, che, nel dolce fruì.
Liete faceva 1' anime conserte.

Parea ciascuna rubinetto, in cui

Raggio di sole ardesse si acceso,

Che, ne' miei occhi, rifrangesse lui.

E quel, che mi convien ritrar testeso,

Non portò voce mai, né scrisse inchiostro,

Né fu, per fantasia, giammai compreso;
Ch' io vidi, ed anche udi' parlar lo rostro,

E sonar nella voce ed « io » e « mio, »

Quand'era nel concetto « noi » e « nostro.

E cominciò : « Per esser giusto e pio,

Son io, qui, esaltato a quella gloria,

Che non si lascia vincere a disio
;

1-3. La bella image dell'aquila, che le

anime conserte formavano, è rappresentata
dal poeta in tutta la sua maestà, con l'ali

aperte; cfr. Purg. IX 21. La frase narra
e descrive con la più schietta semplicità ;

ma se ne consideri la fattura, si procuri
di sentirla bene negli orecchi e nell'ima-
ginazione. — Frui: infinito lat., fruire,

spesso usato come sostantivo dai teologi.
Liete le anime nel dolce della fruizione
del divino aspetto, nella quale consiste
la beatitudine della vita eterna; Non. Ili
16, Somma t. Iti 49 ecc. — Conserte : cfr.

v. 38 e Par. XVIII 95.

4-6. Le aveva chiamate genericamente
«gemme, » Par. XVIII 115: ora le pa-
ragona, per il loro splendore vivissimo, a
fini rubini, che, percossi da raggio di sole,

riflettano lui, il raggio, tal quale, a guisa
di specchio limpido e terso. Rubinetto e
non rubino, sia perchè così vuole la
misura del verso, sia perchè di solito le

proporzioni di questa pietra preziosa so-

no esigne. Cfr. Par. IX 09 n. Sidrac
CCCCLXII : « Rubino è vermiglio e vince
tutte le cose vermiglie. Lo gentile rubino
fine e netto è lo signore delle pietre. Egli
è la gemma delle gemme ». — Rifran-
gesse: cfr. Purg. XV 22.

7-9. Mirabile vista, tante anime « con-
serte » nell'imagine di un'aquila, e cia-

scuna simile a «rubinetto «splendidissimo:
ma chi ha mai detto o scritto o soltanto
imaginato quel, che il poeta sta per ri-

trarre ? Cfr. Inf. XXVIII 1-G. Non portò :

cfr. Purg. XVIII 1 2. — Testeso : or ora.
— Compreso : contenuto, ossia concepito :

non « piovve » giammai in fantasia d'uo-
mo, Purg. X VÌI 25.

10-12. Strano veder muoversi (a formar
voce) il becco di quell'aquila, composto di

tante anime beate, come vero rostro tutto

d'un pezzo: più strano udir l'aquilapar-

lare come un uomo : ma sorpassa ogni ima-
ginazione sentirle dire io e mio, come se

parlasse un'anima sola. — Quand'era nel

concetto ecc. Mentre la sua intenzione era

di dire noi e nostro.

13-15. Per esser : per essere stato, perchè
fui: cfr. Purg. XXVI 93. Vedremo che
queste sono anime di imperatori e di re.

— Xon si lascia vincere, non rimane mai
inferiore a disio, la gloria celeste, perchè
in essa e per essa ogni desiderio è soddi-

sfatto. «Il bene dell'uomo dipende, come
da sua causa, dalla cognizione di Dio, e

perciò dalla gloria, che è presso Dio, di-

pende la beatitudine dell' nomo come da
sua causa. . . La beatitudine è il bene per-

fetto, che quieta interamente l'appetito. ..

La perfetta beatitudine dell'uomo consiste

nella visione della divina essenza. La vi-
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16 Ed, in terra, lasciai la mia memoria
Si fatta, che le genti 11 malvage
Commendan lei, ma non seguon la storia.

19 Cosi un sol calor. di molte brage,

Si fa sentir, come, di molti amori.

Usciva solo un suon, di quella image.

22 Ond' io appresso : « perpetui fiori

Dell' eterna letizia, che pur uno
Parer mi fate tutti i vostri odori,

25 Solvetemi, spirando, il gran digiuno,

Che lungamente m' ha tenuto in fame,

Non trovandogli, in terra, cibo alcuno!

28 Ben so io che, se, in cielo, altro reame,

La divina giustizia fa suo specchio,

Che '1 vostro non l'apprende con velame.

31 Sapete come attento io m' apparecchio

Ad ascoltar; sapete quale è quello

Dubbio, che m'è digiuno tanto vecchio ».

34 Quasi falcone, eh' esce del cappello,

Move la testa, e, con 1' ali. si plaude,

Voglia mostrando, e facendosi bello ;

sione della divina essenza riempie l'anima
di tutti i beni, perchè la conginnge alla

fonte di ogni bontà. Perciò è detto nel

Salmo XVI (15) : Sarò saziato quando ap-

parirà la gloria tua». Somma t. I-II 2-5.

16-18. E « per essere giusto e pio, » la-

sciai di me tale memoria in terra, ebe
siDanche le genti malvage la lodano. Ma,
aggiunge mestamente, non seguon la sto-

ria, non si conformano a ciò, che di me
si narra. Tanto è vero che la storia sia

maestra della vita ! Credo che storia ab-

bia qui il significato suo proprio, non
quello di esempio: perchè al tempo di

Dante, e per parecchi secoli dopo, la sto-

ria fu concepita e scritta come narrazione
de'fatti de'sovrani o capi di popoli.

19-21. Il paragone calza a capello, e la

corrispondenza de'dne termini è perfetta:

un sol color, solo un suon — di molte
brage, di molti amori. Ognuna di quelle
anime era piena d'amore, fatta bella da
amore ; cfr. Par. VIII 38, XII 31.

22-24. Cagione del mirabile splendore
delle anime beate è la loro letizia; cfr.

Par. V 136, IX 67. — Fiorì : cfr. Par. X
91-92, XVIH 113. — Che pur uno ecc. Il

concetto del terzetto precedente si adorna
di altra imagine, che richiama alla mente
un'osservazione fatta dal poeta nella val-

letta del Purgatorio : cfr. Purg. VII 80-81.

25-27. Cfr. Par. XV 49-52. Spirando :

col vostro fiato, con la vostra parola. —
Y"// trovandogli: perchè non trovavo in
terra cibo alcuno, che lo soddisfacesse.

Solvetemi, gran, lungamente, alcuno, con

la loro collocazione e col loro tono, accre-

scono l'efficacia della preghiera.
28-30. Altro reame- altro ordine di spi-

riti. Specchio della divina giustizia in
cielo sono propriamente i Troni ; cfr. Par.
IX 61-62. XXVIII 103-105 n. — Tntt' i

beati apprendono la divina giustizia senza
velame, direttamente guardando in Dio:
« ma più perfettamente vede Dio quello

che più partecipa del lume della gloria,

ossia quello che ha maggior carità, perchè
dove è maggior carità , ivi è massimo de-

siderio, e il desiderio in certo qnal modo
fa il desiderante atto e apparecchiato al-

l'acquisto del la cosa desiderata ». Somma t.

I 12, cfr. Par. Ili 88-90. — Il vostro : si

riferisce a reame, e vale voi. Si noti l'i-

diotismo .• che . . . che.

31-33. « Ben so io » da per me, e voi, che
leggete in me. sapete come... sapete quale...

Come attento! Con quanta attenzione, —
quanta ne richiedeva il dubbio, che da
tanto tempo il poeta bramava gli fosse

sciolto. Non soltanto « gran digiuno » era,

ma anche assai vecchio digiuno ; cfr. Purg.
XV 5S-60. La preghiera vien fuori calda,

insistente.

34-36. L'aquila fattizia, l'aquila « con-
testa » di spiriti beati, manifesta la sua
letizia quasi come uccello vero, come uno
degli uccelli più nobili singolarmente cari

al tempo di Dante, con maggior cura edu-

cati e meglio studiati nelle loro abitudini:

cfr. Inf. XVII 127-132, Purg. XIX 64-

66. Questa volta il falcone, liberato del

cappello, che gli copriva la testa e, impe-



CANTO XIX. 813

37

40

43

46

YicT io farsi quel segno, che, di laude
Della divina grazia, era contesto,

Con canti, quai si sa chi lassù gaude.
Poi cominciò : « Colui, che volse il sesto

Allo stremo del mondo, e, dentro ad esso.

Distinse tanto occulto e manifesto,

Non poteo suo valor si fare impresso
In tutto l'universo, che '1 suo verbo
Non rimanesse in infinito eccesso.

E ciò fa certo che il primo superbo,

Che fu la somma d'ogni creatura,

Per non aspettar lume, cadde acerbo
;

dendogli di vedere, lo costringeva all' im-
mobilità, nell' atto stesso che riprende la

libertà dei movimenti e torna a vedere
tìnove la testa), se ne allieta battendo le

ali (con l'ali si plaude) : così muovendosi,
mostra la voglia di lanciarsi a volo e in-

sieme si fa bello, perchè la vivacità, la

prontezza, l'agilità de'movimenti sono la

sua maggior bellezza. — Cappello, serviva
a mansuefare i falconi e a tenerli tranquil-

li: Federico H, nell' Arte di cacciare, si

vantò di aver portato egli l'uso del cap-
pello dall'Oriente in Europa.

37-39. L'aquila non muove la testa ne
batte le ali ; ma. cantando, si fa « quasi »

falcone, che mostri voglia e si faccia bello:

con canti di celestiale armonia. — Segno :

cfr. Par. V 91. — Contesto di laude della

divina grazia: chiama le anime beate, di

che l'aquila era come intessuta (cfr. v. 3i

lodi della grazia divina, al modo che si

dice che lopera loda l'artefice, l'etfetto

loda la causa: cfr. Inf. II 103 n. — Quai
si sa ecc. Cfr. Par. X 70-73. Gaude: cfr.

Guittone Lett. XL : « Il temp i dato voi
proprio, gandere dovete >.

40-45. Come si vedrà, il dubbio di Dante
concerne la giustizia di Dio nel dispensare
i premi e le pene dell'altro mondo: cioè una
di quelle cose, che « soverchiano nostro
intelletto ». L'aquila non risolve il dubbio:
ma dimostra perchè alla soluzione di esso
non possono giungere le menti mor:ali, e

comincia la dimostrazione dall'alto, con
mossa ardita e magnifica intonazione. —
Dio creò V universo, ma non potè impri-
mere in esso il valor suo in modo da ma-
nifestarvi tutto sé sfesso. Colui, che volse

il sesto allo stremo del mondo : Dio, che,
col suo compasso, disegnò il cielo empireo,
« il sovrano edificio del mondo, nel quale
tutto il mondo s'inchinde. e di fuori del
quale nulla è : » C'onv. II 4. — Il sesto :

più usato la senta .- cfr. Giamboni Miseria
dell'uomo 14: « La terra è [osta in mi-
lnogo (mezzo) di tutti i cieli, secondo che
il punto della sesta è posto nel miluogo
del cerchio». — Distinse: cfr. Par. II

119 n. — Tanto ecc. Tante cose, parte
occulte, parte manifeste. « E però disse
Salomone in quello de' Proverbi (Vili 27
segg.) in persona della Sapienza : — Quan-
do Dio apparecchiava li cieli, io era pre-

sente : quando con certa legge e con certo
giro vallava gli abissi

,
quando suso fer-

mava 1' etera e sospendea le fonti del-

l'acque : quando circuiva il suo termine
al mare e poneva legge all'acque che non
passassero i suoi confini : quando Egli ap-
pendea li fondamenti della terra; con Lai
ed io era. disponente tutte le cose. » Conv.
Ili 14. — Impresso in tutto l'universo :

cfr. Par. VII 109. — Il suo verbo: il con-
cetto della sua mente, cfr. Par. XVIII
1 n. « Per verbo s'intende la ragione idea-

le, per la quale Dio fece tutte le cose, la

quale si appropria al Figlio; • Somma t.

I 32. Questa ragione ideale dice Dante,
non potè tutta imprimersi nell' universo.
perchè non si potè costringere dentro i

termini di esso ciò, che li sorpassava in-

finitamente. Il v. è congegnato in modo
che la maggior forza della voce cada su

la penultima di infinito. Eccesso: «Ci"
che è massimamente conoscibile in sé non
è conoscibile ad alcun intelletto. perl'ec-

ces-o dell'intelligibile su l'intelletto : come
il sole, che è massimamente visibile, non
può esser veduto dal pipistrello per l'ec-

cesso del lume. » Somma t. I 12.

46-51 . E ciò è provato dal fatto che Lu-
cifero, la più aita fra le creature, cadde
acerbo, prima di pervenire alla massima
perfezione, perchè non aspettò il lume
della grazia, che « ci condiziona a veder
Lui: » Par. XIV 48. Cfr. V. E. 12:
« perversi (gli angeli) non vollero aspet-

tare la divina cura : » dove cura pare si-

gnifichi aiuto. « Vedere Dio per essenza,

in che consiste l'ultima beatitudine della

creatura razionale, oltrepassa la natura di

qualunque intelletto creato. Da ciò segue
che nessuna creatura razionale pnò avere
moto di volontà ordinato a quella beatitu-

dine, se non è mossa da agente sopranna-
turale, e questo chiamiamo aiuto della
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49

52

55

58

E
%
quinci appar ch'ogni minor natura
E corto recettacolo a quel Bene,
Che non ha fine e, sé con se, misura.

Dunque nostra veduta, che convene
Esser alcun dei raggi della Mente,
Di che tutte le cose son ripiene,

Non può, da sua natura, esser possente
Tanto, che Suo Principio discerna
Molto di là da quel, che l'è parvente.

Però, nella giustizia sempiterna,

grazia. E perciò si deve dire che l'angelo
non potè esser volto dalla volontà a quella
beatitudine, se non per aiuto della grazia.
Sua per moto naturale meritò l'angelo la

beatitudine, ma per moto di carità, che
viene dalla grazia. » Lucifero peccò di su-

perbia « desiderando di esser simile a Dio,
perchè la superbia consiste nel non sotto-

mettersi al snperiore debitamente... Luci-
fero, desiderando quella similitudine di

Dio, che è data dalla grazia, volle averla
per virtù della propria natura, non dal-

l'aiuto divino, secondo che Dio aveva di-

sposto. Ciò consuona con le parole di S.

Anselmo, il quale dice che (Lucifero) de-
siderò quello, a cni sarebbe giunto, se
avesse aspettato. » Somma t. I 62-63. —
Il primo superbo ecc. Cfr. Itif. XXXIV
34-36, Purg. XII 25-26, Par. XXIX 55-

56. — Minor natura: angelica o umana.
Corto recettacolo : insufficiente a contene-
re : qnel bene non vi cape. Cfr. Purg. XXV
49-51 n. Somma t. I 12: «Comprendere
Dio è impossibile a qualunque intelletto

creato. » — Quel bene ecc. Quanta vastità

di concetti in un verso solo! Che non ha
fine: appunto perchè infinito. Dio « non
può essere racchiuso in nessuna cosa fi-

nita. > Quando si dice che i beati com-
prendono Dio, s'intende solo che lo • at-

tingono, » che. « vedendolo, lo tengono
presente a sé; » Somma t. 1. cit. - E si

con se misura: dà l'idea dell'immensità.
Qnale misura adeguata all'infinito.'

52-57. Posto che la nostra natura è corto
recettacolo a Dio, ne segue che la veduta
del nostro intelletto non può fissare Dio
direttamente, in sé: ma può soltanto ar-

guire ch'egli è, da ciò. che ad essa si mo-
stra, che essa vede: dalle cose create. Ve-
dremo gli altri concetti, che Dante inne-
sta su questo, che è il principale: qui
importa rilevare l'errore ili quelli, che leg-

gono non discerna, e gli danno per sog-
getto Suo Principio, e intendono :

— La
mente divina discerné assai più là di

lineilo, che alla veduta umana apparisce.
Notizia veramente peregrina, e opportn-
nissima qui, dove si tratta della incapa-
cità dell'intelligenza umana a penetrare
nell'abisso del consiglio divino! « Xoi co-

nosciamo di Dio, per i suoi effetti, che è,

e che è cagione delle altre cose, eminente
sopra le altre cose e da tutte remoto. E
questo è il massimo e il meglio della no-

stra cognizione in questa vita, onde Dio-
nisio dice... che ci conginngiamo a Dio
quasi ignoto. Il che infatti accade perchè
conosciamo quello, che Dio non è ; ma
quel, che veramente sia. ci rimane intera-

mente incognito. Onde, a dimostrare l'i-

gnoranza di questa sublimissima cogni-

zione, si dice di Mosè (Esodo XX 21) che
si accostò alla caligine, nella quale era
Dio. » Somma e. i G. Ili 49. — Ohe con-

viene essere uno de' raggi ecc. Cfr. Par.
I 1-3 n. — Di che ecc. Lett. a Cang. 22 :

« Dice lo Spirito Santo per mezzo di. Ge-
remia : — Forse che io non empio il cielo

e la terra!... E V Ecclesiaste nel XLII:
Della gloria di Dio è piena l' opera di

lui ecc. » — Xon può esser possente : non
può potere : ben altrimenti espressivo che
il semplice non può. — Stio Principio :

della « nostra veduta. » Dio è il primo
principio di tutte le cose : « Dio è crea-

tore dell'anima: per lui l'anima partecipa
del lnme intellettuale. » Somma t. I 79:

cfr. Purg. XVII 109-110. — Quel, che V è

parvente: le cose sensibili, le creature.
« E veramente la creatura umana per le

cose, che furono fatte da Dio, vede le

cose invisibili : e dalle cose più note ci

sono manifeste le ignote : » Lett. V 8. « TJn
modo di conoscere è che la similitudine
della cosa conosciuta non si ridesta imme-
diatamente da essa, ma da altra cosa,

nella quale è riflessa, come quando ve-

diamo un uomo nello specchio. A questa
cognizione si assimila quella, per la qnale
noi conosciamo Dio in terra per la simi-

litudine di lui riflessa nelle creature, se-

condo qnello di Paolo ai Romani I (28) :

— Le cose invisibili di Dio si conoscono
per quelle, che da lui sono fatte. » Som-
ma t. I 56.

58-63. Perciò la vista intellettuale, che
le creature umane ricevono da Dio, entro

s'interna, penetra addentro nella giustizia

divina come occhio per il mare. L'esposi-

zione dottrinale è illuminata da questo pa-

ragone : l'occhio vede il fondo del mare
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61

64

67

70

73

La vista, che riceve il vostro mondo,
Com' occhio per lo mare, entro s' interna :

Che, ben che, dalla proda, veggia il fondo,

In pelago, noi vede ; e nondimeno
È li, ma cela lui l' esser profondo.

Lume non è, se non vien dal sereno,

Che non si turba mai ; anzi è tenebra,

Od ombra della carne, o suo veleno.

Assai t' è, mo, aperta la latebra,

Che t' ascondeva la giustizia viva.

Di che facei question cotanto crebra;

Che tu dicevi : — Un uom nasce alla riva

Dell' Indo, e quivi non è chi ragioni

Di Cristo, né chi legga, né chi scriva:

E tutti i suoi voleri ed atti buoni

Sono, quanto ragione umana vede,

Sanza peccato in vita o in sermoni.

dalla proda-, ina in. pelago, dove il mare è

alto, non lo vede. Anche lì, in pelago, il

fondo non manca, è: ma l'esser profondo
lo cela all'occhio. Paragone, che non sa-

rebbe calzantissimo com' è, se, invece
di leggere nel terzetto precedente : « Non
può esser possente tanto che discerna mol-
to di là ecc. » si leggesse : « Non può esser

possente tanto che non discerna ecc. » —
In pelago: cfr. Inf. I 23, Par. II 5. —
Ma cela lui ecc. Cfr. Par. Ili 12 n.

64-68. Chiude il ragionamento una sen-
tenza di tono assoluto, dommatico, quale
conviene a spiriti di Paradiso, che sanno
di enunciare una verità indisentibile. Lu-
me non è, non v'è alcun lume, che aiuti

la « vednta » umana a penetrare nella
« giustizia sempiterna, » se non vieni' dal

sereno, che non si turba mai, dalla Ince
di Dio stesso (cfr. Par. VII 2 n., XIII 5);

altrimenti è tenebra d'ignoranza, od ombra
della carne, che oscura 1' intelligenza, o

suo veneno, malizia della carne stessa. Cfr.

Inf. IX 61 n. Pare che qvii Dante faccia
indirettamente, se non condannare, mo
diticare dall' aquila 1' opinione sostenuta
nella Mon. II 8, cioè : che « vi sono
alcuni giudizi di Dio. ai quali la ragione
umana può giungere co' propri piedi, come
questo : Che l'uomo debba esporre sé stesso
per la salute della patria; — ve ne sono
altri, ai quali, quantunque la ragione uma-
na non possa giunger, con le proprie forze,

pure si eleva con l'aiuto della fede nelle
cose, che ci sono dette nella Sacra Sdot-
tora (cfr. v. 83 n.): — occulto poi è il

giudizio di Dio, al quale l'uni aia ragione,
né per legge di natura, né per legge di

scrittura, ma per grazia speciale, giunge
qualche volta: il che accade quando per
semplice rivelazione, quando per rivela-

zione mediante qualche discettazione ecc.»
[.'aquila non ammette che la ragione possa
con le proprie forze pervenir mai ad in-

tendere i giudizi di Dio.

67-69. Assai : abbastanza, cfr. Par. I

17. La latebra : il nascondiglio. La giu-
stizia viva : cfr. Par. VI 121. Aperta solo

in un certo senso; dimostrando che, nei
segreti della giustizia divina, non si può
« ficcar lo viso a fondo. » — /'! rhc : so-

gliono riferirlo a latebra quasi che Dante
avesse bisogno di esser discolpato di aver
dubitato della viva giustizia. Ma egli con-
fessa francamente d'aver mosso, e non una
sola volta, la questione .- e non fu il solo

(cfr. Fra Giordano ri. a' vv. 82-84); però
nulla Mon.. come si vedrà or ora, la dette
per risoluti. Crebra: lat., frequente.

70-72. Alla riva dell'Indo : in India, nel-

l'estremo Oriente, lontanissimo dalle regio-

ni dei Cristiani. — N'ori è chi ragioni, di-

scorra, né chi legga, né chi scriva di Cristo :

amplifica le condizioni dell'ignoranza di

quell'uomo. Paolo Lett. "' liom. X 14:
« Come crederanno in colui, del quale non
hanno udito parlare ; E come udiranno, se

non v'è chi predichi ? »

73-75. E amplifica i meriti: non solo

vuole il bene, ma lo fa : non commette
peccato né di opere né di parole. — Quan-
to ecc. Per quanto può giudicare la ra-

gione umana: il giudizio divino è diverso.

Cfr. Purg. XVIII 46. Mon. II 8: « N'es-

sano, comunque per virtù morali e intel-

lettuali, e secondo abito e secondo opera-
zione perfetto, può salvarsi senza fede,

dato che non abbia mai udito niente di

Cristo. Questo la ragione umana per sé non
può tenere per giusto: nondimeno, aiutata
dalla fede, lo può. » Fra Giordano XXI:
« Or se tu mi di' : Ecco uno, che sia nato
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76

79

82

85

Muore non battezzato e sanza fede:

Ov' è questa giustizia, che '1 condanna?
Ov' è la colpa sua, se ei non crede? —

Or tu chi se', che vuoi seder a scranna.

Per giudicai da lungi mille miglia,

Con la veduta corta d'una spanna?
Certo, a colui, che meco s' assottiglia,

Se la Scrittura sopra voi non fosse.

Da dubitar sarebbe a maraviglia!

terreni animali, o menti grosse !

La Prima Volontà, eh' è, per sé, buona,
Da sé, eh' è Sommo Ben, mai non si mosse.

Cotanto è giusto, quanto, a Lei. consuona:
Nullo creato bene, a sé. La tira,

Ma Essa, radiando, lui cagiona ».

tra' Sitracini; non udì mai predica né ri-

cordare Cristo, astiensi da' peccati e da'
vizi per amor di Dio. avendo fidanza in

Dio, e non tiene i modi de' pagani: ma
rive in virtù, imperando in Dio, che Iddio
l'aiata. Come sarà di cosmi ; Kispondoti:
B'egli è cotale chente tu ili', rlicoti che si

salverà, ma non senza Cristo. » E questa
opinione segni, componendo il poema, an-

che Dante: efr. Par. XX 67 118 segg.
76-7U. Imita il discorrere concitato per

via ili all'erniazioni recise e di interrogazioni
vivaci, fli chi non si sa acconciare a certi

fatti, a certe sentenze. Xon battezzato e

senza fede: il battesimo è « porta della
fede .»' cristiana. Inf. IV 36. — Ov' è

questa giustizia' È del linguaggio par-
lato.

70-81. All'obbiezione, l'aqnila risponde
severamente, negando l'autorità del con-
traddittore. Sedere a scranna: come giu-
dice in tribunale, a sentenziare. Leti, di

S. Giacomo ap. IV 13 : « E tu chi sei, che
giudichi il prossimi)'.. Cfr. Pvrg. Ili 34-

36. — Con la veduta ecc. E non vedi molto
più là del tno naso! Spanna: cfr. Tnf.
VI 25.

82-84. Da questo terzetto, specialmente
dal meco del v. 82, non si ha nn senso
chiaro se per colui che ecc. non s'intenda
Dante stesso, il qnale aspetta dall'aquila

la soluzione di una ben sottile questione :

ina essa, che già gli ha parlato duramente,
e sta per muovergli un altro rimprovero
— quello di non tener conto degl'insegna-
menti della Scrittura — fa come « lo ret-

torico, » il qnale. dovendo ammonire, «suo-
le indirettamente parlare altrui, dirizzando
le parole non a quello per cni dice, ma ver-
so nn altro: » Conv. II 12. Certo coivi di

voi nomini, che meco ecc. avrebbe di che
dubitar a maraviglia, se la Scrittura so-

pra voi non fosse, se voi non aveste il

Vecchio e il Nuovo Testamento (cfr. Par.

V 76i : è ironico, e si deve intendere: Che
sottilizzare è questo, che dubitare, quando
la Scrittura parla chiaro ; — S' assottialia:

cfr. Par. XXVIII 63. « Sono molti ohe
vogliono sapere le sotti i cose di Dio. e
fanno quistioni. e dicono: Or non ci po-
tea lidio timi salvare, ovvero: Non potea
Iddio fare così : ovvero : Perchè fece così

e così ; Vogliono sapere quello, che non
è per loro di sapere : non si pongono mente
a' piedi... e caggiono nella fossa dell' er-

rore. » Fra Giordano XVII. — Se la Serit-

tura ecc. Nella Mon. II S. dopo aver detto
(cfr. n. a' w. 73-75) che la ragione umana,
solo con l'ainto della fede e di ciò che si

legge nelle sacre carte può intendere come
un ottimo nomo senza fede non si salvi.

Dante aggiunse : « È scritto infatti agli

Ebrei : È impossibile piacere a Dio senza
fede e e. ».

85. O terreni animali ! Cosi Boezio III
pr. 3. O menti grosse, che vi credete « inge-

gni sottili : » cfr. Purg. XII 66.

88-83. « Il giusto, essendo buono, è prima-
mente nella mente ili Dio : e perchè tutto

ciò. che è nella mente di Dio, è Dio... e Dio
voglia massimamente sé stesso, ne segue
che il giusto sia voluto da Dio perchè è

in Lui. E perchè la volontà e il voluto sono
in Dio la stessa cosa, ne segue inoltre che
la divina volontà sia lo stesso giusto. E
quindi segue da ciò che il giusto nelle cose

non è altro che similitudine della divina
volontà. Onde accade che tutto ciò, che non
consuona alla divina volontà, non possa
essere esso giusto: e tutto ciò, che alla

divina volontà è consono, sia esso ginsto ».

llon. II 2. Se, dnnque, nn uomo ottimo,

perchè non battezzato, non entra in cielo,

è giusto, perchè così ha voluto Dio: cfr.

Par. IX 36 n. — 89. Nessun bene creato

tira a sé lei, come tira le volontà nostre :

cfr. Pura. XVII 127-129. —90. Cfr. Par.
XIII r>2 segg.
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91 Quale, sovresso il nido, si rigira,

Poi eh' ha pasciuti, la cicogna, i figli.

E come quel, eh' è pasto, la rimira;

94 Cotal &i fece, e si levai li cigli,

La benedetta imagine, che l'ali

Movea sospinte da tanti consigli.

'.17 Roteando cantava, e dieea: « Quali

Son le mie note a te, che non le 'ntendi,

Tal è il giudicio eterno a voi mortali ».

1U0 Poi si quetaron, quei lucenti incendi

Dello Spirito Santo, ancor nel segno,

Che le' i Romani, al mondo, reverendi,

103 Esso ricominciò : « A questo regno,

Non sali mai chi non credette in Cristo,

Nò pria, ne poi eh' Ei si chiavasse al legno.

106 Ma, vedi!, molti gridan — ('risto! Cristo!

Che saranno, in giudicio, assai men prope
A Lui, che tal, che non conosce Cristo;

109 E tai Cristiani dannerà 1' Etiope,

Quando si partiranno i due collegi,

L' uno in eterno ricco, e l'altro inope.

112 Che potran dir, li Persi, ai vostri regi,

Come vedranno quel volume aperto,

Nel qual si scrivon tutti i suoi dispregi?

91-96. E iiuale la cicogna, poi che ha
]>asciuto i figli, si rigira sovresso il nido,

cotal si fece l'aquila: e come quel (de' figli),

eh V pasto, rimira la cicogna, e sì io levai

li cigli all'aquila. La benedetta imagine
parve un falcone esultante e pronto al volo
quando s'apprestava a saziare il desiderio
ili Dante; ora che ha finito, pare una ci-

cogna amorosa, che, dopo aver pasciuto i

figli, voli intorno al suo nido; ed egli,

riconoscente e ammirato, si paragona di

nuovo al cicognino, in diverso tempo e
diverso atto. Cfr. Pwrg. XXV 10-13, Inf.
XXXII 36. — Tanti consigli, tante vo-
lontà concordi (Purg. XVIII 62), produ-
cevano un effetto solo.

97-99. Roteando-, cfr. Par. XVIII 41. —
Le mie note: il mio canto. — Non le in-

tendi: cfr. Par. XIV 122-123. — Tal è ecc.

Riassume e suggella il già detto.
100-10?. Lucenti incendi: fuochi, cfr.

Par. VII 2 ecc. Dello Spirito Santo: cfr.

Par. XIV 70. — Ancor nel segno : di nuovo
ordinati, composti in forma d'aquila. Ohe
fé' ecc. Degno di reverenza esso nel e.

VI 34-35
;
qui reverendi al mondo i Ro-

mani per esso. «E certo sono di ferma
opinione che le pietre, che nelle mura sue
(di Roma) stanno, siano degne di reve-
renzia, e '1 suolo, dov'ella siede, sia degno
oltre quello, che per gli uomini è predi-
cato e provato. » Oonv. IV 5.

Dante Divina Commedia.

103-105. ^1 questo regno: cfr. Par. I 2;;

ecc. — Non salì mai : detto di tutta forza.
— Né pria ecc. Né prima, uè dopo la cro-

cifissione di ('risto; cfr. Inf. XXXIII Iti,

Par. XXXII 129.

106-108. Ma vedi è famigliare, e molti
gridan : Cristo Cristo ! ritrae dal vero con
un po' di caricatura. Cfr. v. 77: Matteo
VII 21 : « Non chiunque mi dice : Signore !

Signore ! entrerà nel regno de' cieli. » —
In giudizio : nel giudizio universale do-
vranno stare lontani da lui più di certi

infedeli. — Prope: lat.. vicino. Tal ecc.

Che non è cristiano : rapido cenno, sarà
poi dichiarato da esempi.

109-111. Tai Cristiani: siffatti — quelli,

che invocano ad ogni momento il nome di

Cristo, ma sono malvagi — saranno dan-
nati dai non Cristiani. Matteo XIX
28, Paolo Lett. ai Corinti VI 2: « Non
sapete che i Santi giudicheranno? » —
Etiope qui, e prima ivv. 69-70) Indiano
per la stessa ragione, e poi (v. 112) Per-
siani; cfr. Purg. XXVI 21. — I due col-

legi ecc. La moltitudine degli eletti ricca

della beatitudine celeste, e quella de'dan-
nati, priva di essa: cfr. Inf. VI 99. Inope:
lat.. povero.

112-114. È naturale che l'aquila, simbolo
dell'impero, « contesta » di spiriti di impe-
ratori e re giusti, volga il suo pensiero ai

regi viventi. — Che potran dir li Persi,

52
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115 Lì si vedrà, tra l'opere d'Alberto,

Quella, che tosto moverà la penna.

Per che il regno di Praga fìa diserto;

118 Lì si vedrà il duol, che, sovra Senna,
Induce, falseggiando la moneta,
Quei, clic morrà di colpo di cotenna;

121 Li si vedrà la superbia, eh' asseta,

('li" fa 1" Scotto e 1' Inghilese folle.

Si, che non può soffrir dentro a sua meta.
124 Vedràssi la lussuria e il viver molle

Di i|U' j
l di Spagna e di quel di Buemme,

Che mai. valor, non conobbe, né volle.

127 Vedràssi. al Ciotto di Gerusalemme,
Segnata con un' I la sua bontate.

Quando, il contrario, segnerà un' M:
130 \ mirassi 1" avarizia e la viltate

Di quel, che guarda l' isola del foco.

Dove Anchise finì la lunga etate:

che non furono Cristiani, e non furono re .'

— Quel volume ecc. Apocalisse XX 12:
<• Ed io villi i morti grandi e piccoli, che
stavano ritti davanti al trono, e ilei libri

furono aperti: e «in altro libro fu aperto,
che è il libro della vita: ed i morti furono
giudicati dalle cose scritte nei libri - •

condo le opere loro.» — Dispregi: cfr.

Inf. Vili 51 : ma qui vale piuttosto « non
pregi, » colpe.

115-117. Lì si vedrà: nel volume. Al-
berto: « Alberto Tedesco » re de' Komani,
cfr. Purg. VI 97. — Tosto moverà la pen-
na, che la scriverà nel v volume. >• — Per
che ecc. Per la quale, la Boemia sarà deva-
stata. Ciò avvenne nel 1304, quando Al-
berto, senza trinste ragioni, invase il regno
di suo cognato Venceslao: cfr. v. 125.

118-120. Il duol. che quei, che morrà di

colpo di cotenna, induce sopra Senna, fal-

seggiando la moneta. Quei: Filippo il

1 ; t - ilo. cfr. Pura. VII llu n. « Nell'anno
1314, del mese di novembre, morì disav-

venturatamente, che essendo a una caccia,

uno porco selvatico gli s'attraversò tra le

gambe al cav.illo in su che era, e fecelne
cadere, e poco appresso muri. » Villani
IX 66. — Cotenna: il cnoio del cignale
per il cignale. — Falseggiando: cfr. « si-

moneggiando.» Taf. XIX 74.

121-123. Superbia, che asseta: cfr. Punì.
XVII 115-117. — Lo Scotto: nel 1300 la

Scozia non aveva re: in Inghilterra re-

gnava Edoardo I; cfr. Purg. VII 132 n.

Ma le guerre tra le due parti della Gran
Brettagna alle frontiere furono incessanti

per secoli. — Xo7i può soffrir eco. Star-

sene tranquillo, « quieto in terminata pos-

sessione di terra: » Conv. IV 4. Come
ognun sa. Scozia e Inghilterra sono con-

termini.

124-126. Quei ili Spagna : Ferdinando
IV (1295-1312): quel di Buemme: Vence-
slao « barbuto. » Di lui Dante aveva già

detto che « lussuria ed ozio lo pasce »

(Purg. VII 102); ora rincara la dose. —
Buemme : si trova anche Bnemmia e Boera,
Pseudo-Brunetto 212. Anche «Scotto» e

« Inghilese » sono forme dell'uso antico.
— Valor: cfr. Inf. XVI 67. Xon conobbe,

né volle conoscere: il non volere aggrava
la sua colpa.

127-129. Vedràssi: -ara ripetnto due
altre volte, come tre volte è stato ripe-

tuto <• li si vedrà. » — Ciotto di Gerusa-
salemme: Carlo II d'Angiò, « lo zoppo: »

cfr. Purg. VII 127. XX 79, Par. Vili
82 ecc. « Al tempo del papa Innocenzo V.
il re Carlo I acquistò il regno gerosolo-

mitano da una donzella, che si diceva fi-

glinola del re Giovanni, che fu re di Ge-
rusalemme, o per moneta o per amore o

per permuta o cambio, e quindi s'intitolò

n- di Sicilia e di Gerusalemme ». S. Ma-
laapina VI 5. — Con vn' l inno) se-

condo la numerazione romana, la bontate-.

con un uni/ (mille) i( contrario, la mal-
vagità : cfr. Purg. XX Kilt 43 n.

130-132. Avaro e vile Federico III d'A-
ragona, re di Sicilia: cfr. Purg. Ili 116,

VII 119 e, le n. V. E. I 12: «Che cosa

snona ora la tromba del novissimo Fede-
rico .' Che i] campanello del secondo Car-

lo.'... Se non: — Veuite carnefici, venite

rapaci, venite segnaci dell'avarizia!» —
Isola del fuoco: cfr. Par. VIII 67-70. —
Dove Anchise ecc. Determina meglio l'in-

dicazione precedente isola del fuoco, che
non tutti posson intendere alla prima.

Anchise (ofr. Inf. 174, Purg. XVIII 137,

Par. XV j.o muri a Trapani, «se fede

merta nostra maggior musa : » E». III 719.
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138

13(5

139

142

145

148

E, a dato ad intender quanto è poco,

La sua scrittura fien lettere mozze.
Che noteranno molto in parvo loco.

E parranno a ciascun l'opere sozze

Del barba o del fratel, che, tanto egregia

Xazione e due corone, han fatte bozze.

E quel di Portogallo e di Norvegia
Lì si conosceranno, e quel di Rascia,

Che male ha visto il conio di Yinegia.

Oh beata Ungaria, se non si lascia

Più malmenare! E beata Navarra,

Se s' armasse del monte, che la fascia !

E creder dee, ciascun, che già, per arra

Di questo, Nicosia e Famagosta,
Per la lor bestia, si lamenti e garra,

Che, dal fianco dell' altre, non si scosta ».

133-135. Avaro e vile non basta; egli

è poco, non vale nn gran che, e le sue
colpe sono tante, che saranno scritte nel

volume con lettere mozze, abbreviate, che
noteranno molto in piccolo spazio. Cfr.

Conv. IV 6: «E dico a voi Carlo e Fe-
derigo regi, e a voi altri principi e ti-

ranni... Meglio sarebbe voi. come rondini-.

volare basso, che, come nibbio, altissime

rote fare sopra cose vilissime. »

136-138. Barba : zio paterno ; si trova già
nel Codice longobardo e vive ancora nel-

l'Ita'ia settentrionale : cfr. Zambrini Leg-
gende II 20 : « Non venghino alle m ni
del mio barba Sileno. » Lo zio di Federico
è Giacomo re di Maiorca, il fratel (Gia-

como re di Aragona: cfr. Purg. VII Ili».

Egregia nazione: congiunto con corone.

mi pare non possa significare se non la

nazione spagnuola : altri intendono la stir-

pe de' due re. — Bozze : bozza, antiquato,
becco: parola ingiuriosa proibita severa-
mente dagli Statuti. Cfr. Stat. san. I 7

ecc., Marco Polo XL VII. Oggi si direbbe :

imbastardite.
139-141. Qw,l di Portogallo : Dionisio

Agricola (1275-1325). — E quel di Nor-
vegia: Hakon V (1299-1319). Lì si cono-
sceranno : altro non agginnge l'aquila, pro-
babilmente perchè di essi Dante sapeva
poco. — E quel di Rascia ecc. Il regno
di Rascia, detto cosi dalla capitale, ora
Novi-Bazar, era formai» di parti della
Sorvia, della Bosnia, della t roazia o della

Da'mazia. Vi regnava nel 1300 Stefano
Urosio II Milutino, il quale fece con-
traffare i grossi o ducati di Venezia. Con
decreti del 1282 e del 1306, il governo ve-
nez ano tentò impedire la diffusione della

moneta contraffatta : nel 1305 furono pro-
cessati a Bologna alcuni, che la spaccia-
vano. — Mal : cfr. Inf. IX 54.

142-144. La corona di Vagarla, che
« fnlgeva in fronte » di Carlo Martello

(Par. Vili 61-66), fii usurpata da Andrea
III, il quale la cinse dal 1290 al 1300. Se
non si lascia più malmenare : se si sottrae

alla « mala signoria, che l'accora: » cfr. Par.
Vili 73. — La Navarra, nel 1300, appar-
teneva a Giovanna (1271-1304) figlinola di

Arrigo I (Purg. VII 107-109), moglie di

Filippo il Bello: morta lei, sarebbe stata
unita alla corona «li Francia: l'aquila vor-

rebbe clie s'armasse del monte, che la

fascia, de' Pirenei, per impedire l'unione

infausta.
145-148. Arra, pegno, caparra (Inf. XV

94i di questo — ohe temo per la Navarra —
sono i lamenti e le proteste di Nìcosia e

di Famagosta, dell'isola di Cipro, dove
regna una bestia francese degna compagna
delle altre bestie regnanti enumerate sin

qui. Era re di Cipro Enrico II di Lnsi-
gnano. — Garra : cfr. Inf. XV 92. — Be-
stia : cfr. Inf. XXIV Ì26. Qnesta fiera

invettiva contro i re viventi, che fa riscon-

tro alla rassegna del Pvrg. VII, prova indi-

rettamente la necessità dell'Impero, di cui

l'aquila è il simbolo. « A queste guerre e
alle loro cagioni torre via, conviene di ne-

cessità tutta la terra, e quanto all'umana
generazione a possedere è dato, esser mo-
narchia, cioè uno solo principato, e nno
principe avere, il quale, tutto possedendo
e più desiderare non possendo, li re tenga
contenti nelli termini delli regni, sicché

pace intra loro sia, nella quale si posino le

cittadi, e in qnesta posa le vicinanze s'a

mino, in questo amore le cose prendano
ogni loro bisogno, il quale preso, l'uomo
viva felicemente: eh' è quello per che
l'uomo è nato». Conv. IV 4. Magnifico
sogno, sublime ideale, spiega perchè lo

sdegno di Dante cada veemente sul capo
de' principi inetti e malvagi del suo
tempo, e l'acerbità — forse, in qualche
caso, eccessiva — delle sue accuse e de'

suoi rinfacci.
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13

Quando colui, che tutto '1 mondo alluma.
Dell'emisperio nostro, sì discendo,

Che '1 giorno, d'ogni parte, si consuma ;

Lo ciel, che sol di lui, prima, s'accende,

Subitamente si rifa parvente
Per molte luci, in che una risplende:

E quest'atto del ciel mi venne a mente,
Come il segno del mondo e de' suoi duci,

Nel benedetto rostro, fu tacenti' :

Però che tutte quelle vive luci,

Vie più lucendo, cominciaron canti,

Da mia memoria, labili e caduci.

dolco amor, che, di riso, t'ammanti,
Quanto parevi ardente in quei flailli,

Ch'avieno spirto sol di pensier santi!

1-12. Ooliti ecc. Il solo. cfr. Inf. XXVI
lil : « colui che il mondo schiara » : qui
tutto il mondo. Ristoro VITI 18: « La
luce Ace essere proporzionata secondo la

magnitudine del mondo è grande; e se
la luce, clic l'ha a alluminare, dee essere
grande, irnperciò troviamo lo corpo del

sole, nello quale è l'ondata tutta la luce...

lo maggiore corpo che sia nel mondo. » —
Dell'cmisperio nostro: cfr. Inf. XXX IV
124. — Sì discende che ecc. lìisogna che
il sole sia sceso di multo sotto l'orizzonte.

ohe il giorno sia d' ogni parte finito,

giacché «al salir di prima sera» si seor-

gono solo, qua e là, <• a stento, « nuove
parvenze:» cfr. Par. XIV 70-72. Allora,
nel cielo, che prima s'accendeva soltanto
di lui, del soli', riappariscono «uditamen-
te molte luci. — In che ecc. Le quali
della luce del sole risplendono. Brevis-
simo cenno d' una credenza diffusa nel
M. Evo, e può anche parere non neces-
sario, se non BÌ riflette che corrisponde
all'enunciato di'l primo ver-o. lo conferma
e compie. Oltre a ciò, Dante non volle,

forse, lasciarsi sfuggire il destro di affer-

marsi seguaci- di quella credenza, alla qua-
le non mancavano oppositori. Ristoro de-

rideva « lo detto di coloro, che dicono che
le stelle hanno lume da loro, » osservando
ironicamente: * Sarebbe secondo uno gran
monte di luce, ohe russe issuto solo per al-

luminare due granelli di papavero » (la

terra e la luna). - ili venne a menti-

:

cfr. Par. XIV 4.

—

Il segno del mondo:
V aquila, «il pubblico segno: » Par. VI
100. E de' suoi duci: degl'imperatori,
cfr. Inf. VII 78. — Fu tacente: tacque.
— Però ecc. La ragione, per cui pensò a

quest' atto del cielo, fu fhe ciascuna delle

vive luci, orni' era «contesta» l'aquila

[Par. XIX 38). ciascuno de :

« rubinetti. »

de' quali pareva trapunta, prese a splen-

dere più di prima per maggior letizia.

Vie più lucendo non è una circostanza di

secondaria importanza ; è il fatto, che Dan-
te vuole mettere in rilievo, per il quale ha
richiamato alla sua e alla nostra memoria
l'atto del cielo — però che tutte quelle

vive luci cominciaron ecc. viepiù lucendo .'

Si badi — e lo fa notare l'accento — che
rive erano, le luci, e si fecero assai più

vive. — Labili: che non vi possono ri-

manere (cfr. Par. VI 51): è, per così dire,

la i-ausa, di cui caduci è 1' effetto. Cfr.

Par. I 9.

13-15. Muove 1' ammirazione del poeta
maggior luce, per la qnale il dolce amor,
che si ammanta di riso in ciascun beato
(perchè il riso genera la luce, cfr. Par.

V 124-126, 130-137). pareva più che mai
ardenti no beati dslì aquila I.:s- spi^a
l'accento alla settima sillaba del v. —
Flailli: facelle: in questo senso il ììitinn
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19

31

34

Poscia cIil- i cari e lucidi lapilli,

Ond'io vidi ingemmato il sesto lume.

Poser silenzio agli angelici squilli,

Udir mi parve un mormorar di fiume,

Che scende chiaro giù di pietra in pietra,

Mostrando Pubertà del suo cacume.
E come suono, al collo della cetra.

Prende sua forma, e sì come, al pertugio
Della sampogna. veuto. che penetra :

Cosi, rimosso d'aspettare indugio,

Quel mormorar dell'aquila salissi

Su per lo collo, come fosse bugio.

Fecesi voce quivi, e quindi uscissi,

Per lo suo becco, in forma di parole,

Quali aspettava il core, ov'io le scrissi.

« La parte, in me, che vede e paté il sole

Nell'aquile mortali, » incominciommi,
« Or fisamente riguardar si vuole

;

Perchè dei fochi, ond'io figura fommi.
Quelli, onde l'occhio, in testa, mi scintilla.

E", di tutti i lor gradi, son li sommi.

Cassinese ha: « in ineve 'ncendo flagello »

(o tlaghello). Si snoie accostare al fran.

Jlavel, flauto: ma tntto il contesto mostra
che Dante intende parlare non del canto
de' beati — del qnale non ricorda niente
con precisione — bensì del o splendore.

Xe si opponga che alieno spirto sol di

pensier ganti, (solo da pensieri santi erano
ispirati), perchè lo spirito, il fiato, il vento
è quello, che « avviva carbone iu fiamma : »

Par. XVI 2-«.

16-18. Poi clie cessarono di cantare
fari: cfr. Par. IX 37 — Lucidi lapilli:

pietre preziose. — Il sesto lume : » la stella

sesta, » Par. XVIII Gg-69. —Squilli: ai

dice della tromba e della campana: angelici

L'adatta a significare il canto dei beati.

19-21. Udir ecc. Verso rappresentativo,
armoniosissimo. — (nitro: non torbido:
perciò mormora, non rumoreggia, non rim-
bomba. La voce s'indugia a questa parola.
Giù di pietra in pietra : lent imente. —
Mostrando ecc. Scende con ampio volume
di acque, libertà : lat. fecondità, abbon-
danza. — Suo cacume : il monte, da cui
sgorga; cfr. Purg. IV ui">.

22-27. Che era quel mormorare ? Il poca
non s' affretta a dirlo, perchè esso si mo-
difica, si modula, diviene voee ,• ed egli

vuole mostrarci come ciò avvenga. Al
collo della cétra, al manico, dove le dita
del .'a mano sinistra posano su le corde.
il suono -. al pertugio, ai forellini de :la
sampogna, il vento, il ria o, cìit v,i pe-
netra,, prende sua forma, diviene m (favo

musicale: così, senz'altro indugio, quel

mormorar salissi p«r lo collo dell'aquila
come se il collo fosse stato forato, e quivi
/• cesi voce, <• quindi uscì per In becco in for-

ma di parole. 11 fatto singolare meritava
d'esser chiarito da dne paragoni, descritto
in tatt'i snoi particolari: non si dimen-
tichi che non si tratta d'nn'aquila vera,
ma di una moltitudine di spiriti. Ter un
ratto analogo, ma molto più semplice, cfr.

Inf. XX VII 13-19: e. per il secondo pa-

ragone, V Ed. Il 3H-4U : « Tosto che :

1 flan-

to di canna. Che allor recava in mano, si

pose alle, tremole labbra, Xon ne venne
a l'orecchie bramose già un semplice >no-

no. Anzi come il gar/.one si adopera a
trarne sue note, (Dirò mirabil cosa ma
vera) die voci la canna. » — E come... e

emite: cfr. Par. Vili 16-17. — Bugio:
bacato. Buso vive in Toscana. Ho sentito
dire ad Arezzo : « La quercia bnsa, » vuota.
— In forma di parole : corrisp >n le a pren-
de sua forma del v. 23. — Quali aspet-
tava il core: in tutto conformi al deside-

rio, e perciò nel core egli le impresse. De-
siderava sapere di qaui si.. riti 1 aquila
fosse « contesta. »

31-36. La parte ecc. L'occhio, come
dirà l'aqaila stessa or ora. Che paté il

sole: cfr. Par. I 48 n. Paté: sostiene, e

anche in Lucano IX 904. — Fisamente
raccomanda anche con la collocazione e
col suono. — Fochi: cfr. Par. VII 3,

IX 77. Quelli, che, scintillando, formano
l'occhio mio. e' , essi, sono li sommi, i più
alti di luti' i lor grati: stanno in cima
di tutta la --cala de-' regnanti accolti iu
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37

40

43

46

49

52

55

58

( 'olui, che luce in mezzo per pupilla,

Fu il cantor dello Spinto Santo,

Che l'arca traslatò di villa in villa:

Ora conosce il inerto del suo canto,

In quanto effetto fu del suo consiglio.

Per lo remunerar, ch'è altrettanto.

Dei cinque, che mi fan cerchio per ciglio,

Colui, che più, al becco, mi s'accosta,

La vedovella, consolò del figlio:

Ora conosce quanto caro costa

Non seguir Cristo, per l'esperienza

Di questa dolce vita e dell'opposta.

E quel, che segue in la circonferenza,

Di che ragiono, per l'arco superno,

Morte indugiò per vera penitenza.

Ora conosce che il giudicio eterno

Non si trasmuta, quando degno preco
Fa crastino, laggiù, dell'odierno.

L'altro, che segue, con le leggi e meco,
Sotto buona intenzion, che te' mal frutto,

Per cedere al pastor, si fece greco:

Ora conosce come il mal, dedutto
Dal suo bene operar, non gli è nocivo,

Avvegna che sia, il mondo, indi, distrutto.

cielo. — L'occhio: coti la testa volta ad
una delle ali come nelle insegne di Roma
e dell' Impero, l'aquila mostra a Dante un
occhio solo.

37-39. Per pupilla : invece di pupilla.
— 71 cantor dello Spirito Santo: Da ville.

in quanto profota di Cristo e della risur-

rezione: c|Y. Par. XXV 72, XXXII 11,

Atti d. A post. II 29 segg. Che l'arca ecc.

Cfr. Pura. X tU-69 e le n.

4U-42. Ora conosce il inerto del suo cinto
dalla rimunerazione, che corrisponde esat-

tamente ad esso: cfr. Par. VI 118-120.

1/ ispirazione gli venne dallo Spirito San-
to: ma, avverte l'aquila, il merita fu ef-

fetto del suo consiglio, perchè « quost'è il

principio là, onde si piglia Bagiou di me-
ritare: » l'uni. XVllI 62-65. " Merito e
demerito si dicono in ordine alla retribu-

zione, che si fa secondo giustizia: » Stim-

ma t. I-II i-l

.

43-45. Cinque altri spiriti formavano un
cerchio, che teneva luogo di ciglio (ofr.

nel v. '.57 «per papilla »)-; il più vicino
al becco era quello di Traiano. La vedo-

vella eco. Cfr. Purg. X 76 segg.
46-48. Traiano andò prima all' Inferno,

ed ora è in Paradiso : sperimentò Pana e

l'altra vita. Quanto caro costa: cfr. Purg.
XXXII 66.

49-51 . In la circonferenza, di che ra-

gion": nel «cerchio» già detto. V. li!:

Per l'arco superno: dalla parte superiore.
Morte ecc. Ezechia re di (linda era in-

fermo di malattia mortale, quando andò
a lui il profeta Isaia, e gli annunziò, da
parte del Signore, prossima la morte. E-
zochia volse la faccia alla parete e pregò
il Signore, affermando che l'avrebbe ser-

vito in verità e con cuore puro, facendo
sempre la volontà di lui. « K pianse gran
pianto. » Il Signore udì l'orazione, vide
le lagrime del re, e lo guari, e gli con-
cesse altri quindici anni di vita. Libro IV
de He XX 1 segg. Per vera penitenza:
la contrizione si mani 'està con le lagrime,
cfr. /»/. .XXXIV 1l"J-1:ì2 n.

52-54. Cfr. Purg. VI 28 segg. Non si

trasmuta « cima di giudicio » divino « no i

s'avvalla; » cfr. Par. XIX 8.7. Crastino,

lat., da cras, domani: rinvia al domani
quel dell'oggi: ma la deliberazione resta

immutata.
55-57. L'altro, Costantino, si fece greco,

portando a Bisanzio le leggi e il segno
dell'Impero: cfr. Par. VI 1-2 L'inten-
zione sua fu buona, il frutto cattivo : ò

dichiarato dal terzetto seguente.
58-60. Costantino operò bene facendo la

donazione al « primo ricco patre » : ma ne
segui gran male, cfr. Inf. XIX 115-117.

Ora conosce che il male derivato dalla

sua opera buona non gli nuoce, pe
non gli ha impedito la gloria celeste, qnan-
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64

E quel, che vedi nell'arco declivo,

Guglielmo fa, cui quella terra plora,

Che piange Carlo e Federigo vivo:

Ora conosce come s'innamora.

Lo ciel, del giusto rege, ed. al sembiante

Del suo fulgore, il fa veder ancora.

Chi crederebbe giù nel mondo errante.

Che Rifeo Troiano, in questo tondo.

Fosse la quinta delle luci sante?

Ora conosce assai di quel, che il mondo
Veder non può, della divina grazia,

Benché sua vista non discerna il fondo. »

Quale allodetta, che, in aere, si spazia.

Prima, cantando, e poi tace, contenta

Dell'ultima dolcezza, che la sazia:

tunque abbia distrutto il inondo corrom-
pendo la Chiesa. « Le conseguenze acci-

dentali noa rendono cattiva nn'azione.

che era buona, né buona quella, elle era

cattiva — giacché nessun'azione si giu-

dica secondo quello, che è per accidente,

ma solu secondo quello, che i

a t. Ili 5. Cfr. Furg. XXXII 136

segg., dove il giudizio dell'intenzione di

1 Costantino, accompagnato da un « forse, •

non appare così pieno e sicuro come qni.

61-6?. Nell'arco declivo: dove il i igl o

comincia a ealare. — Guglielmo : il Buono,
re di Sicilia (1166-1189). «In tutti suoi

fatti fu savio e generoso sopra gli altri

principi del mon lo... Xel costui tf-mpo il

regno di Pnglia e di Sicilia crebbe e ab-

bonda di ricchezze e d'allegrarnento e di

gaudio e di letizia più che nullo altro

reame del mondo, che questo re Guglielmo
li teneva in tanta pace, eh'elli non atten-

deano se non a sonare e a cantare e a
danzare. E quasi elli fecero di nuovo
un'altra l'avola Rotonda ». Pscudo Bru-
netto. L'ammirazione ingenua del cro-

nista fiorentino contemporaneo di !

:.inta a intendere perché Dante afferma

clie, nell'aprile del 1300. tuttora piangeva
Guglielmo la terra sua? quella terra, che,
divisa per la rivoluzione ile' Vespri (Par.
Vili 75), di lagrime ben diverse piangeva
vivo Carlo II d'Angio (Por. XIX 127)

di qua dallo stretto, e Federico d'Ara-
gona (ivi lai) di la.

64-66. Ora conosce ecc. perchè i

dal cielo il premio della sua giustizia. « Il

>ignore ha in abominio la via dell'empio;
chi -egne la giustizia è amato da lui; »
l'rnr. di Salomone XVI 9. « Queste due
virtù sono massimamente proprie del re,

la prudenza e la giustizia, secondo quel
di Geremia XXIII (5) : Regnerà il re.

i sapiente e tara giudizio e giustizia

in terra: » Som ma t. II- IJ 50. — M sem-

biante del suo fulgore, mostrandosi cosi

fulgido, fa veder ancora che conosce ecr.

67-69. L'enumerazione sin qui serena.

tranquilla, regolare, è interrotta, a un
tratto, da questa domanda: Chi credereb-

be.'... Infatti, l'aquila sta per rivelare

cosa incredibile nel mondo, secondo l'o-

pinioni' prevalente tra i Cristiani. Mondo
errante.-, cfr. Par. XII 94. —Rifeo Troia-

no: un pagano, un idolatra! Nella notte

terribile della presa di Troia, fu uno de'

pochi, e de' primi, che si raccolsero in-

torno ad P'nea, ed osarono con lui, tra-

vestiti da tìreci. di combattere con i Greci.

Cadde combattendo, cfr. vv. 118 segg. —
In questo tondo .- nel « cerchio del ciglio »

dell'aquila, v. 4:ì. — Luci sante dà rilievo

a Troiano.
70-72. Ora conosce assai di quel, che 'l

edere, cioè della divina

grazia: l'accenno alla divina grazia, che

sarà dichiarato in seguito, e qui spiega-

zione pronta e breve, ma -ufficiente, del

fatto incredibile : per la divina grazia

Rifeo Troiano è «la qniuta delle luci

» gode nel cielo, Xessuno lo crede-

rebbe nel « mondo errante : » ma il mondo
non può vedere qnel. che ora conosce egli,

il pagano! — Benché ecc. Richiamando
concisamente l'esposizione dottrinale del

e. XIX 52-63, l'aquila si serve di alcune

delle parole già usare: rista, discerna,

fondo.
73-78. L''allodetta . la lodoletta, che. a'

primi bagliori dell'alba, si lancia lieta in

aria cantando, e Baie e canta incontro al

raggio del sole, bùi che « s'oblia e si lascia

caden- per dolcezza, che le ne va al cuo-

re, » era stata primamente descritta da

Bernardo di Ventadorn (Qan Bei), in versi

felicissimi, che il toscano Bondie Diota-

inti, di pochi anni anteriore a Dante, a-

veva tradotti alla megliocosì: • Madonna,
me • avennto simigli ante, Coni' de la spe-
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76

79

82

Tal mi sembiò, l'imago, della 'inprenta

Dell'Eterno Piacere, al cui disio.

Ciascuna cosa, quale ell'è, diventa.

Ed avvegna ch'io fossi, al dubbiar mio.

Li, quasi vetro allo color, che il veste.

Tempo aspettar tacendo, non patio:

Ma, della hocca, «Che coso son queste?
Mi pinse, con la t'orza del suo peso :

Per ch'io, di corruscar, vidi gran feste.

Poi appresso, con l'occhio più acoeso,

Lo benedetto segno mi rispose,

Per non tenermi, in ammirar, sospeso:

ra a l'aacelletta vene, Che sormonta guar-
dandola :n altura. E poi dichina lassa

immantenente Per lo dolzore, ch'a lo cor
le vene. E frange in terra, tanto s' inni\-

mora. » Dante, secondo suo stilo, tolti via
i particolari secondari, rileva due cose :

che, prima, i' allodctta in acre si spazia
ca»ta>ido — e nel vt-r-o spezzettato sen-

tiamo quasi gli sforzi successivi dell'uc-

celletto a sollevarsi per l'aere su le ali a
sublime altezza: — che, poi, tace — ma ha
cura di aggiungere che tace perchè con-
tenta dell' ulti in '( dolcezza ni. inoltre, che
l'ultima dolcezza la sazia-, e nel verso
melodioso spicca ulti uni dolcezza. La qua-
le, come si vede dal confronto con i vv.
di Bernardo e di Bondie, è la vista del

sole, che quasi inebbria Vallodetta sì. che,
raccolte le ali, piomba a terra. Contenta:
«contentarsi si è essere In-, ito... linai-

dando costei (la donna allegorica) la gente
si contenta, tanto dolcemente ciba la sua
bellezza gli orchi de' rignardatori. » Conv.
Ili 8.

76-78. Si badi, prima di tutto, che im-
prenta è l'imagiue. che il snggello lascia

nella cera (Purg. X 43-45. l'ar. II 132);
perciò dell' impretttn nou può essere com-
plemento d : imago. Poi: che, per l'esatta

corrispondenza delle due parti della simi-

litudine (ofr. Par. XIX 34 :;;>), non può
mancare nella seconda il riscontro alla

l'rase finale della prima, fonie L'allodola

prima canta e poi tace contenti dell'ulti-

ma dolcezza: così l'aquila prima parla
indicando in so gli spiriti di cin (ire tra

imperatoti e re. e quello d'un semplice
cittadino troiano, poi tace contenta del-

l' impronta dell'Eterno Piacere, dell'effetto

del volere divino (efr, Purg. XIX 12»)

nelle volontà umane. II qnal Piacere può
considerarsi riferito genericamente alla

sorte di tntt'i beati, che for.nano la pu-
pilla e il ciglio dell'aquila; oppine — e

meglio, secondo me — al Patto maravi-
Sllioso. rivelato por ultimo, della gloria

eterna concessa anche a un pagano. \l

cui disio : è complement > di Eterno Pia-

cere: qualunque cosa diventa ijuale ell'è'

buona o cattiva, perchè così vuole Dio-
« La volontà può esser mossa da qualun-
que bene; non però sufficientemente ed
efficacemente se non da I>io... Solo Dio
è il bene universale, e perciò egli solo

empie la volontà e sufficientemente la

muove come oggetto: e similmente la virtù

di volere solo da Dio è cagionata. Il vo-

lere, infatti, non è altro che nna inclina-

zione all'oggetto della volontà, che è il

bene universale: e inclinare al bene uni-

versale appartiene- al primo movente...

L'operazione della volontà è un'inclina-
zione del volente al voluto, la qnale in-

clinazione solo Quegli può produrrò, che
dette alla creatura la virtù di t

Somma t. I 1U.">. 100.

79-81. Quantunque il mio dubitare si

chiaramente vedere in me. pure
non obi) la pazienza di aspettar tempo
in silenzio: parlai subito. AH come vetro

ecc. Nel Conv. III 8è detto che l'anima
« dimostrasi nella bocca quasi siccome co-

lon: dopo vetro: » ma qni calza meglio un
altro passo. Gonv. Ili 0: «Coloro, che
vogliono fare parere le cose nello specchio

d'alcuno colore, interpongono di qne! co-

lon- tra '1 vetro e 1 piombo, sicché il ve-

tro ne rimane compreso. » — Tempo asiicl-

far. IV. Gonv. canz. Ili v. U : « K poi

o mi par d'aspettare. » E nel

tra I. IV 2: « Parve a me d'aspettare tem-

po, il qtiab- seco porta il fine del desi

cerio, e Rappresenta quasi come donatore

a coloro, a cui non incresce aspei are .»

L-:-_-t. Ma "il dnblriar mi/», con la

forza del suo peno, ini pinne fuor della

li sta domanda. Cfr. Puri. XXXI
14. — Che cose son queste' l'ir, l'uro.

XXIX Ui. N'ondi una sola eo-a • stupito,

queta volti, corno vedremo, — Di cor-

ruscar vidi gran feste: segno che l'aquila

gole di rispondergli, cfr. Par. XVI 28-31.

Corruscar: ofr. Purg. XXI .",0. Gran fe-

tte: cfr. Par. XII 22-33

85-87. Con l'occhio più acceso: - Dimo-
strasi (l'anima) negli occhi, tauto mani-
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88 « lo veggio che tu credi questo cose,

Perch'io le dico, ma non vedi come;
Si che, se son credute, sono ascose.

91 Fai come quei, che, la cosa, per nome,
Apprende ben, ma, la sua quiditate,

Veder non può, se altri non la prOme.

94 Regnum ceelorum violenza paté

Da caldo amore e da viva speranza,

Che vince la divina volontate;

97 Non a guisa che l'uomo, all'uom. sobranza

Ma vince lei, perchè vuol esser vinta,

E, vinta, vince con sua beninan/.a.

100 La prima vita del ciglio e la quinta

Ti fa maravigliar, perchè ne vedi,

La region degli angeli, dipinta.

103 Dei corpi suoi, non uscir, come credi,

Gentili, ma Cristiani, in ferma fede,

Quel, dei passuri, e quel, dei passi piedi.

lesta, che conoscer si può la sua presente

passione, ehi bene la mira; » Cohv. Ili 8.

— In ammirar sospeso : cfr. Par. XXXII

88-90. Credi perch'io le dico: per l'ini-

fruita mia, ct'r. Par. IV 70- ; 2 n. « Auto-
rità vale tanto, (pianto atto degno di fede

e di obbedienza; » Oonv. IV 6. — Non
redi come: non ne vedi la ragione. — Se :

quantunque. << Certe cose affermano es-

sere, che l'intelletto nostro guardar non
può .. che certissimamente non si veg-

gono, e con tutta fede si credono essere; »

t'onr. Ili 15. «Quantunque la ragione
umana non possa a pieno comprendere
quelle cose, che oltrepassano la ragione,

nondimeno si acquista molta perfezione se

ad ogni modo le tenga (vere) per fede: .»

Homina e. i O. I 5.

91-93. Clio giova apprendere il nome di

una cosa, e non vedere, ciò, clic essa è.'

— Quiditate-. vocabolo scolastico (c/wideti-

tas), quel, che una cosa è, la sua essenza.
— S'altri, che conosce l'essenza, non la

manifesta ! ( )ssia : se non definisce la cosa,

perchè la definizione dichiara liquidità;
cfr. Somma t. I 2. Corvo. Ili 11 : <' Pe-
rocché conoscere la cosa sia sapere quello,

ch'ella è, in sé considerali e per tntte le

sue cause, siccome dice il Filosofo mi
1 rincipio della Fisica, e ciò non dimostri
il nome: avvegnaché ciò (il nome) signi-

fichi, siccome si dice nel quarto della

Metafisica, dove si dice chela definizione
è quella ragione, che '1 nome significa. »

— l'romc : lat., mette fuori.

94-99. « Il regno dei cicli, patisce forza,

e i furti il conquistano, » sono parole di

desù ai di-,crp,/i (Mat eo XI Il'i. nella

tradii/., di fra Giordano XXVI. che al-

trove preferisce: « I forti l'arrappano. »
« E quando s'ha per battaglia il regno
de' cieli.' Quando tue combatti per lo re-

gno de' cieli co' nemici, cheti contradi-

cono : siccome cj\ mondo, coi parenti ecc.

Combatti altresì contra la carne e centra
le concupiscenzie sne ecc. Se tu contra
detti nemici combatti bene, e non ti la-

sci vincere, ma vinci tue, allotta hai tue
vinto il regno de' cieli e ha' lo latto tuo

per forza. » Ma l'aquila dice molto più

in molto meno, spiritualizzando il concet-

to, risalendo alle ragioni prime: ealdo
amore e viva speranza conquista il regno
de' cieli, perchè vince, piega la divina
volontide. E subito aggiunge una dichia-

razione necessaria.- Non {amore e speran-

za) vince al modo che l'uomo supera un
alfcr'uomo, per la superiorità della forza

e dell'abilità; ma perchè la divina volon-

tate vuol essere >inta: quando, poi. la

divina volontà s'è lasciata vincere, torna

a soprastare con la sita bontà. — Sobran-
za: prov. sobransar, cfr. Par. XXIII 35.

calilo amore, vira speranza : ora afferma

soltanto, poi spiegherà: vv. 10.S-U7. —
Vince, vinta... vinta, vince: qualch • cosa

di simile è nel passo cit. di fra Giorda-
no, cfr. Ini. XIII 25. - Beninanza : cfr.

Par vii 143.

100-102. Lapi ima vita : ì'au ;ma di Tra-

iano, cfr Par. IX 7. La quinta : l'anima
di Kifeo. — Perchè ne vediect:. l'èrebo le

vedi in cielo, sapendo che non credettero

in Cristo: cfr. l'or. XIX 101.

103-105. Non uscir: è detto con forza.

Ecco l'errore, in cui eri l — In ferma
fede ecc. Credendo fermamente, Kifeo,

che ì ìis'o avrebbe patii > la crocifissione :

Traiano, che l'aveva pali a. « In Cristo



826 IL PARADISO

106 Che l'una, dello Inferno, u' non si riede

Giammai a buon voler, tornò all'ossa;

E ciò, di viva spene, fu mercede;
109 Di viva spene, che mise la possa

Ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla.

Si che potesse, sua voglia, esser mossa.
112 L'anima gloriosa, onde si parla,

Tornata nella carne, in che fu poco,
Credette in Lui, che poteva aiutarla ;

11") E, credendo, s'accese in tanto foco

Di vero amor, ch'alia morte seconda.
Fa degna di venire a questo gioco.

118 L'altra, per grazia, che da si profonda
Fontana stilla,, che mai creatura
Non pinse l'occhio infino alla prim'onda,

121 Tutto suo amor-, laggiù, pose a dirittura;

Per che, di grazia in grazia, Dio gli apersi

L'occhio alla nostra redenzion futura:

figlinol di Dio, sia venturo, sia presente,
aia giù sottoposto alla passione (iam pas-
simi) credettero, e credendo sperarono, e

sperando arsero di carità, e ardendo fu-

rono l'atti suoi coeredi : » Mon. Ili 3.

« Alla passiono di Cristo appartiene in

rerto speciale molo la virtò. di rimettere
i peccati, e perciò specialmente per la

fede nella passione di Ini gli nomini sono
liberati da' peccati: » Somma t. Ili (52. —
l'asmri. jiassi: alla latina. — Piedi : sta

per tutta la persona,
106-108. L'iuta: quella di Traiano. 7"'

non *i riede ecc. Dove non si riacquista
mai buon volere; porciò fu necessario trar-

lo fuori di li. Cfr. Pwrg. XXIV 84.

« Quelli che sono nell'Inferno, riterranno
la perversa volontà, ohe s'è discostata (a-

versa) dalla giustizia di Dio, giacché
amano le cose, per le <|iiali sono pu-
niti; » Somma t. Il-II 13. — Mercede:
premio.

109-112. Ripete con maggior efficacia:

dì viva spene, e chiarisce il pensiero: la

speranza mise sua possane' prieghi, rese

potenti le preghiere rivolte a Dìo per-

chè la risuscitasse. Furono, secondo la

leggenda, i prieghi ili Gregorio Magno :

i'1'r. l'ara. X 70 n. -- ì'er suscitarla:

cfr. Mare Amoroso 271 : « S' io mi cre-

dessi poscia suscitare Coate fenice in

foco. » — «Si che potesse ecc. Neil' Inferno
non era possibile, per la ragiono addotta
nei w. 106-107. A che e come fu mossa,
mostrano i versi seguenti.

112-116. Gregorio otreuue che l'anima
di Traiano tornasse per poco nel corpo, e

così essa conseguì la grazia, perla quale
ebbe la remissione de' peccati e. per con-

seguenza, l'immunità della pena; „ Som

ma t. Ili Suppl. 71. Il racconto di sì

grande miracolo allieti ed eccita chi lo

narra: quanto compiacimento in ani, un
gloriosa! Quale vigore in s' accese in tanto
foco Di vero amor! — Alla morte se-

conda : quando morì la seconda volta. —
Gioco è effetto e segno di letizia: qui
sta per la stessa letizia: cfr. Par. XXXII
103.

118-121. L'altra « vita. » quella di Ri-

feo, stando nel mondo, pose tutto suo amore
a dirittura, alla rettitudine, alla giustizia.

per 'inizia di Dio. Pare che, pronunzian-
do questa parola, l' aquila legga nella

mente di l'ante Io stupore, che essa v'in-

duce: grazia, concessa ad un pagano!
Perchè si ferma a rilevare, con calore,

con impeto, che, a scorgere la scaturigine
della grazia, non giunse mai occhio di

creatura. Ha sì profonda Fontana stilla:

felicissima l'imagine, efficacissimo il timo.

Mni suona come colpo di porta, che si

chiuda in faccia all' indiscreto. Creatura
ha il tono della commiserazione. Pinse

io richiama l'atto di chi pur si sforza

a discernere qualche cosa nella profon-
dità — invano! — Alla prim' onda: a

quella, che sgorga prima, cioè alla scatu-
rigine stessa. — Tutto ecc. Dante seppe
dall'/:?;., II 426-427, che Rifeo fu « tra

i Troiani giustissimo e osservantissimo
dell'equità, » e pensò ili poter interpre-

tare il passo virgiliano secondo la dot-

trina cattolica, la quale attribuisce alla

« grazia operante » il moto al bene della vo-

lontà, che prima voleva il male. Volere il

bene, operare efficacemente i> bene voluto,

perseverare nel bene sono tutti effetti della

grazia. Sommai. 1Hill. - Tutto SUO aiimr

pose eie. Interpreta e rende con intona-
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124 Ond'ei credette in quella; e non sofferse,

Da indi, il puzzo, più, del paganesmo;
E riprendieni- le genti perverse.

127 Quelle tre donne gli fur per battesmo.

Che tu vedesti dalla destra rota.

Dinanzi al battezzar, più d'un millesmo.

130 ,
predestinazion, quanto remota
E la radice tua. da quegli ?. spetti.

Che, la prima cagion. non veggion tota
.'

133 E voi, mortali, tenetevi stretti

A giudicar: che noi, che Dio vederne,

Non conosciamo ancor tutti gli eletti :

136 Ed enne dolce cosi fatto scemo:
Perchè il ben nostro, in questo ben. s'affina,

Che quel, che vuole Iddio, e noi voleri

139 Cosi, da quella imagine divina.

Per farmi chiara la mia corta vista,

Data mi fu soave medicina.

ziune piii alta 1" aggettivo ili Virgilio.

Drittura è rappresentata triste e pian-
gente, u povera a panni ed a cintnra »

nella canz. Tre donne. — 122-123. Di gra-
zia in grazia ecc. Col lnme della grazia
gl'illnminò l'intelletto a prevedere, gli

rivelò che Cristo avrebbe redenta Imma-
nità. Cfr. Somma t. Ili 109, Purg.,
XXXIII 115-123 n. «A molti gentili fu

fatta la rivelazione di Cristo, come ap-
pare dalle cose, che predissero: » ivi II-

II 2. « Dicono i santi che i pagani non
fnoro al tntto sanza alcnna fede : impe-
rocché tra pagani fnoro molti di quelli.

che credetton ('risto, eziandio anzi ch'egli

incarnasse : e se addomandassi in che
modo, rispondoti: o che l'avessero da
eerri profeti, che non fnoro al tutto infe-

deli di ciò, che i profeti dissero, o dv-
l'avessero da loro idoli, o vno : da certe
sibille. Sicché si trnova. di molti pa-
gani, che ebbero fedo in Cristo e aspet-
tavamo, e che r

l desiderare e molti ne
morirò nella tede sua, credendo e spe-
rando che dovesse venire, avvegnaché
non fosse ancora venuto : i quali credono
i santi che tutti sieno salvi. .. Fra Gior-
dano XXXII.

124-126. Onde credette in quella : cre-

dette perchè vide: alla rivelazione sesui
la fede. — Non sofferse ecc. Cfr. quel, che
dice Stazio di sé, Purg. XXII 86-87. Per
l'impressione, cfr. Par. XVI 55. — E
riprendicne ecc. Diverso in i-iò Stazio.

Anche con questo particolare imaginato
il poeta interpreta Virgilio.

127-129. Il battesimo «è porta della fe-

de» (Inf. IV 36, Par. XIX 76); Kifeo
fu introdotto alla fede dalle virtù intel-

lettuali, che Dante vide alla destra ruota

del carro ne! Paradiso Terrestre; cfr.

Purg. XXIX 121-126 n. — Dinanzi ai

ir: prima che si battezzasse, prima
della morte di Cristo. Piti d' un mil-
lesmo: più. d'un millennio, cfr. Purg.
XXTT 93.

130-132.Tanto profondala fontana della

grazia (w. 118-120), quanto rimota la

radice della predestinazione dagli occhi
de' mortali. « Predestinazic ne propria-

ment i parlando è una certa preordina-

zione divina ab aeterno di quelle cose. che.

per grazia di Dio. avverranno nel tempo :
>

"X f. Ili 24. — Aspetti: visti'. —
Che ecc. Cfr. v. TI e la n. — Tota : lat.

tutta, cfr. Par. VII
133-135. L'ammonimento si ricongiunge

non solo con il « chi crederebbe giù i <>

di questo canto (v. 67), ma ari he co! •< Chi
tn sei. che vuoi sedere a scranna ecc. ? »

del e. precedente, w. 7S) segg. Tenetevi

stretti: non siat.- proclivi, cfr. Par. V .su,

XILI 130-132 -Voi, che I>io cedano:
noi stessi, che leggiamo in Dio. Ancor:
tanto « rimota ( » « la radice » della pre-

destinazione '.

136-138. E così fatto diletto della nostra

vi=ion° ci è dolce, cfr. Purg. X 14. — li-

bene, in cui s'affina il he,, no I

sto, che noi vogliamo quel, che tuole Dio
Cfr. Par. Ili 79-81. — S'arUna: cfr. Puro.
Vili 120.

139-141. Per farmi chiara, non più lnn-

ga. non più acuta : lo ragioni de' giudizi

divini restano imperscrutabili. — S

medicina: Dante racconta nel Cono. Ili 9:

« Per affaticare lo viso molto a studio di

leggere, in tanto debilitai gli spiriti vi-

sivi, che le steile mi pareaho tutte d'al-

enno albore ombrate. E per lunga ripo-
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142 E come, a buon cantor, buon citarista

Fa seguitar lo guizzo della corda,

In che, più di piacer, lo canto acquista:

145 Si, mentre che parlò, sì mi ricorda
<

'li' io vidi le due luci benedette,

Pur come batter d'occhi si concorda,

148 Con le parole, muover le riammette.

ganza in luoghi oscuri o Freddi, e fonai'- cui il canto diviene più piacente. Ma in-

freddare lo corpo dell'occhio con acqua sogna che sieno tutt'e due buoni.

chiara, sì vinsi la virtù disgregata, eli • 145-148. Le luci benedette di Traiano e

tornai n 1 primo buono stato della vi- di Rifeo, mentre l'aquila parlò di esse,

sta. >• mossero le loro jiammette (come il guizzo
142-144. .1 buon cantar: s'intende, al della corda segue il canto): e le mossero

canto di lui. — Citarista : suonatore di ce- entrambe allo stesso modo e nello stesso

tra. Cfr. Oonv. 1,11: « Non si dee chiamare tempo, concordi, come occhi, che s'apro-
citarisla chi tiene la citara in casa per no e si chiudono insieme. Cfr. Par. XII
prestarla per prezzo. » — Fa seguitar: 2G-27. Si ricordi che sono «la prima luce

accompagna a tempo, cfr. Furg. I 10 n. del ciglio e la quinta: » c'è fra loro una
Lo guizzo: la vibrazione. — In che: per eerta distanza.
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4

7

10

13

16

Già erari gli occhi miei rifissi al volto

Della mia donna, e l'animo con essi,

E, da ogni altro intento, s'era tolto ;

E quella non ridea; ma. « S'io rides-i.

Mi cominciò, « tu ti faresti quale

Fu Semelè, quando, di cener. fèssi :

Che la bellezza mia, che, per le scale

Dell'eterno palazzo, più s'accende,

Com'hai veduto, quanto più si sale,

Se non si temperasse, tanto splende,

Che il tuo mortai podere, al suo fulgore,

Sarebbe fronda, che tuono scoscende.

Noi seni levati al settimo splendore,

Che. sotto '1 petto del Leone ardente.

Raggia mo misto, giù, del suo valore.

Ficca, diretro agli occhi tuoi, la niente.

E fa, di quelli, specchi alla figura.

Che, in questo specchio, ti -ara parvente

1-3. Rifissi: tissi «li nuovo: cfr. Purg.
XXXII 1. Xon li aveva pio guardati da
quando era salirò alla .stella di Giove:
Par. XVIII 53. — E l'animo con essi:

cfr. Inf. XXII 1 83. — Da ogni altro in-

tento : era stato butto intento, sinora, ai

discorsi dell'aquila; cfr. Purg. II. 13.

4-6. E i>iella non ridea, come era solita

uell'aacendere da nna stella all'altra. —
Qnattro sole parole: ma la maraviglia del
(atto insolito è nella congiunzione iniziale.

nella strnttnra e nel tono di tntta l'espres-

sione. — Ti faretti quale fu Semelè: ar-

deresti. Semelè (Inf. XXX j) volle, in-

canta, veder Giove, che l'amava, qn
mostrava nel cielo a Giunone. Egli, che
aveva giurato per lo Stige di soddisfare
il desiderio di lei, dovette, sno malgrado,
apparirle in tutto il fulgore della maestà

•
: il corpo mortale non potè

nerne- la vista. « ed arse. » Ovidio Metovm.
Iti 307-309.

7-12. Perché noT rideva Beatrice .' Ecco,
io dio- : la sua bellezza era cresciuta tanto.

ohe gli occhi di Dante non avrebbero po-
tnto sostenere il fulgore del riso di lei.

/'.•/• /•• acuir dell'eterno palazzo: cfr. Par.

X 86: qui l'imagine è più compiuta, gran-
diosa e sonante. — Più n'accende quanto
viù si sale: Dante l'aveva già osservato,

Par. XIV 133 segg. Per Beatrice, è pre-

messa necessaria di ciò, che sta per ag-
giungere. — Se non ni temperasse: la tem-
pera, la modera astenendosi dal riso. An-
che Giove procurò di temperare il suo
fulgore prima di offrirsi agli occhi di Se-

mele: ma poco valse. Sa rebbe come fronda,
ti o al fulmine, che la spicca dall' albero

e precipita a terra: cfr. Inf. XXIV 42.

Quale resistenza può opporre un fragile

ramoscello alla forza immensa del ful-

mine .'

13-15. Al settimo splendore : alla stella di

Saturno, cfr. Purg. XIX 3 n.

—

Sotto al

petto del Leone ardente: cfr. Par. XVI
37-39 n. — Raggia ecc. Manda ora giù i

suoi raggi, misti della virtù, dell'influsso

del Leone: l'ardore del Leone tempera il

freddo di Saturno. Cfr. Par. Il 143.

16-18. Ficea la mente diretro ecc. Segni
i tuoi occhi con tntta l'attenzione, e fa

che guardino bene la figura, che ti si mo-
strerà; ma I di quelli, specchi

esprimono il concetto 'un molta efficacia,
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22

•2:.

28

31

34

Qual savesse qual era la pastura
Del viso mio nell'aspetto beato.

Quand'io mi trasmutai ad altra cura.

Conoscerebbe quanto m'era a grato
Ubbidire alla mia celeste scorta,

Contrappesando l'un con l'altro lato.

Dentro al cristallo, che '1 vocabol porta.

Cerchiando il mondo, del suo chiaro duce.

Sotto cui giacque, ogni malizia, morta,
Di color d'oro, in che raggio traluce.

Vid' io uno scaleo eretto in suso
Tanto, che noi seguiva, la mia luce.

Vidi anche, per li gradi, scender giuso

Tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume.

Che par nel ciel, quindi fosse diffuso.

E come, per lo naturai costume,
Le pole, iusieme, al cominciar del giorno,

Si movono a scaldar la fredde piume;

Cfr. l'ur. VII '.a. — //* questo specchio :

« nel settimo splendore, » cfr. Purg. IV
02 e la nota.

19-24. Gli occhi di Danti- si pascevano
nell' appetto beato della sua donna: pare,
al comando di lei. snbito egli guarda al-

trove, mostrando con ciò di avere a grato
più di ubbidirla che di contemp
Quanto gli era a grato l'ubbidire, se. per
esso rinunziò, e così prontamente. a!'a

dolcezza ineffabile di quella contempla-
tone! La pastura dei viso mio eoo, '

III 8: «Guardando costei, la gente si

contenta, tanto dolcemente ciba la sua
bellezza gli occhi de : riguardatoli. » Lu-
crezio, I 30. ritrae Marte in atto di - pa-

scere d'amore gli avidi occhi >• mirando
Venere. — 3/ì trasmutai ad altra cura:
per guardar lei. s

? era « tolto da ogni altro

intento: <> v. 3. — Celeste scorta: cfr. Par.
X 37. — Contrappesando ecc. Mettendo
su la bilancia le due cose, il godimento
del contemplare, il gradimento dell'ub-

bidite.

25-3C. Cristallo: il pianeta di Saturno,
forse chiamato così perchè pallido e fred-

do. Vocabol: cfr. Par. Vili 11. Porta
questo nome cerchiando il inondo, glielo

danno gli uomini: cfr. Par. IV 01-63 n.

Cerchiando : cfr. Pura. II 4. — Del suo
chiaro duce ecc. Suo. del mondo, che
sotto «

:

1 re » Saturno fn « casto; • cfr.

In/. XIV KG. — Di color d'oro ecc. Xon
dice: «d'oro percosso da ràggio di sole ••

[Par. XVII 123); ma di color d'oro, e
credo che traluce abbia il senso suo pro-

prio: che. lo scaleo sia dal poeta imaginato
diafano «si che per ogni lato lo passi lo

raggio» \Conv., Ili 10), perchè rappre-
l.i «ontemplazioue : la quale « e più

piena di luce spirituale, che altra eus ;l .

che quaggiù sia» (ivi IV 22). e solo in

cielo è perfetta, perche non turbata, non
offuscata dalle cnre e da' bisogni della

terra. « senza mistura alcuna. » I corpi
« del tntto diafani, non solamente rice-

vono la luce, ma quella non impediscono,
anzi rendono lei del loro colore » (ivi III

7) : dnnqne, lo scaleo non era altro che
lnce dorata. — Fno scaleo eretto ecc.

Purg. XV 30. Si osservi che questa no-

tizia è preceduta e preparafa da quattro
versi. Onesto sraleo e. con parecchi abbel-

limenti, la scala di Giacobbe: cfr. Par.
XXII 70-72. — La mia luce: i miei oc-

chi non giungevano alla cima.
31-33. Tanti splendor: tanti beati in

forma di splendori, cfr. Par. V 103. Sono
spiriti contemplativi, cfr. Far. XXII 40.

— f'h'i:j ecc. Pensai che di li si diffonde--.

ogni !uce. che si vede nel cielo, ossia che
li fossero tutti gli angeli del Paradiso.
« Xella intelligenza raggia la divina luce

senza mezzo, nell'altre (cose) si ripercuote

da queste intelligenze prima illuminate: >•

Conr. Ili 14.

34-42. Le pole : le mulacchie o piche.

Per lo naturai costume, istintivamente,
al cominciar del giorno, quando si sve-

gliano e si trovano intirizzite dal fred-

do della not f e. si muovono insieme per ri-

scaldarsi : Poi, riscaldate che sono, a frotte

diverse, altre vanno via senza ritorno, e

non tornano più: altre vanno via, ma tor-

nano al luogo donde si son partite : ed al-

tre, iniìne. non si allontanano, restano lì

svolazzando in giro. Sono sei versi schiet-

ti, senz'alcnn orna nento, pieni di circo-

stanze e di particolari, che si succedono
neir ordine naturale. — Onde son mosse :
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Poi altro vanno via sanza ritorno,

Altre rivolgon sé onde son mosse,

Ed altre, roteando, fan soggiorno
;

Tal modo, parve a me che, quivi, fosse

In quello sfavillar, che 'nsieme venne,

Si come, in certo grado, si percosse;

E quel, che, presso più, ci si ritenne,

Si fé' si chiaro, eh' io dicea pensando :

« Io veggio ben l'amor, che tu m'accenne. »

Ma quella, ond'io aspetto il come e '1 quando
Del dire e del. tacer, si sta; ond'io,

Contra il disio, fo ben ch'io non domando.
Per ch'ella, che vedea il tacer mio
Nel veder di Colui, che tutto vede,

Mi disse : « Solvi il tuo caldo disio ! »

Ed io incominciai: « La mia mercede
Non mi fa degno della tua risposta;

Ma, per colei, che '1 chieder mi concede,

Vita beata, che ti stai nascosta

Dentro alla tua letizia, fammi nota

La cagion, che, si presso, mi t' ha posta
;

E di' perchè si tace, in questa rota,

cfr. Inf. XVII 130. — In quello sfavil-

lar (Par. XIV 76), che insieme venne,
iti quella moltitudine di splendori, mi par-

re fosse il modo delle pole, perchè quan-
do, nella discesa, giunse a un certo gra-

dino, parte risalì la scala per non ritornare,

parte continuò a scendere, parte restò do-

v"era giunta. Si percosse : ritraendo la fer-

mata improvvisa, mostra che la discesa
era rapida. — 1 tre movimenti degli splen-

dori per la scala hanno significato sim-
bolico. « L'operazione dell'intelletto, nella

quale essenzialmente consiste la contem-
plazione, si dice moto... e quindi le ope-
razioni intelligibili si descrivono a modo
di moti e, secondo la somiglianza con di-

versi moti, si assegna la loro differenza...

Tre sono le differenze de' moti, giacche
uno è circolare, secondo il quale una cosa
si muove uniformemente intorno allo stes-

so centro; un altro è retto, secondo il

quale una cosa procede da un punto ad
un altro; il terzo è obliquo, quasi com-
posto di entrambi : perciò, nelle opera-
zioni intelligibili, ciò, che semplicemente
ha uniformità, si attribuisce al moto cir-

colare: l'operazione, secondo la quale si

procede da una cosa ad altra, si attri-

buisce al moto retto : e l'operazione, che
ha dell'uniformità insieme col procedi-
mento al diverso, si attribuisce al moto
obliquo. » Somma t. II-II 180.

43-45. E quel: quello splendore, che si

fermò più vicino a noi. Sì chiaro ecc.

Dante sapeva ormai, per esperienza, che
la maggior chiarezza significava che lo

spirito era « presto al piacere di lui : >> cfr.

Pai: VII! 31-32. 40-48 ecc. — lo dicea
ecc. Pensavo tra me : — Ti ho compreso !

È dal vero. — M'accenne : col farti più
chiaro.

46-48. Ma Beatrice tarda a consentir-
gli di rarlare. — Ond'io aspetto ecc. Cfr.
Par. Vili 40 segg., XVIII 52-54. —
Contra il disio : Quantunque il deside-
rio mi stimolasse. Si noti la naturalezza
di questo ond'io... fo ben s'io non di-

mando.
49-51. Dunque, Beatrice si stava perchè

in quel momento non guardava a lui. a-

veva gli occhi rivolti in alto, a Dio. —
Vedeva nel veder ecc. Cfr. Par. IX 73.
— Solvi: sciogli, manifesta il tua caldo
dis'io. Non solo ha veduto il desiderio,

ma l'intensità di esso.

52-57. Comincia ion molta umiltà: Non
per tr.e, ma per Beatrice! la tuia mer-
cede: il mio merito, cfr. /»'. IV 34. —
Vita beata: cfr. l'ar. XX 100 ecc. — Na-
scosta dentro la tua letizia: cfr. Par.
Vili 52. — Fammi ecc. La prima cosa,

che domanda, è perchè «la vita beata»
gli si sia avvicinata più che le altre; cfr.

v. 43.

58-60. E poi domanda perchè nel cielo

di Saturno le anime beate non cantino :

così rileviamo una circostanza, che ci era
sfuggita. — Hota: per lo più Dante usi
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La dolce sinfonìa ili Paradis

Che, giù, per l'altre, suona si devota.»
Tu hai l'udir mortai, si come il viso ,»

Ilispose a me; « onde qui non si canta

Per quel, che Beatrice non ha riso.

Giù per li gradi della scala santa.

Discesi tanto, sol per farti testa

Col dire e con la luce, che m'ammanta.
Né più amor ini fece esser più presta:

Che più e tanto amor, quinci su, 6 rve,

Sì come il fiammeggiar ti manifesta :

Ma l'alta carità, che ci fa serve

Pronte al Consiglio, che il mondo governa.

Sorteggia qui. sì come tu osserve »,

« Io veggio ben ». diss'io, « sacra lucerna,

Come libero amore, in questa corte,

Basta a seguir la Provvidenza Eterna :

il plurale, "iute. » — La dolce sinfonia
di Paradiso e verso dolcissimo, (he. più
per l'altre, tuona «ì devota: il confronto
non è fatto senza un senso di rincresci-

mento. Suona ' deroti negli altri deli,

non qni ! Pi ino inni. che
i beati levano a Dio.

61-63. Risponde prima alla seconda do-

manda, perchè bastano poche parole. I

tnoi orecchi sono mortali come gli occhi:

perciò non hanno pò ere di adire i canti,

che uni >i farebbero : tacciono i canti per

la stessa ragione, per cai beatrice non
.->: eli-, vv. 4-12. Ver quel, che: cfr.

Purg. XV 133.

64-56. Giù per li gradi: cfr. Par. XVII
112. — Discesi tanto: «sì presso» a te.

— Farti <esta: cfr. Purg. VI si. Col
dirg-. parlandoti; e con li lue?, che m'am-
manta: la qnale ti ha mostrato la mia
letizia facendosi più chiara, v. 13; non
col canto. M'ammanta: cfr. Por, XX 13.

67-69. Ilestringe il sno merito ne' ter-

mini giusti: Xoa mi fece esser più presta
«Ielle altre « vite. .. degli altri heati. più
amor, che io sentissi per te; perchè, come
il fiammeggiar delle altre ti manifesta.
pili e tanto amor ferve di qni in su.

per la scala. — Fiammeggiar: cfr. Par.
X 103.

70-72. Qui io ci.lo sorteggia, tira a

sorte, designa lnna o l'altra ili noi. l'alta

carità, il profondo amore, che ci fa serre

pronte alla volontà divina: a fare quello,

Ohe Dio vnole. Serve pronte esprime la

maggior sottomissione : ma serre e pronte
per grande amore. — Atta carità: cfr.

Par. Ili 71. — Consiglio: cl'r. Pvrg.Xl
122 — Che il mondo governa: non è

riempitivo; la volontà divina, che go-

l tutto il inondo, muove a sna posta
aiulic noi. — Sorteggia: cfr. Par. XIX

119 n. — Si come tu osservi': come radi.
73-78. La risposta troppo vaga ed eva-

siva non contenta il poeta. Io veggio ben :

da me. senza bisogno di spiegazione al-

trui. Sacra lucerna-. r;'r. Par. Vili 19.

Si suole preporre qualche vocativo cor-

Ile repliche un poco vivaci. — lo

vedo bene che, in questa corte, libero

amore basta a seguire, perchè si segna
>rr. Xon c'è bisogno di comandi o d'im-

posizioni, si ubbidisce liberamente per
a.nore. Cfr. Par. Ili 70-81 n. < L'osser-

vanza delle leggi divine è essa la som-

ma liberta, » ì£on. II 5 'Purg. I 71-

TT. n. i. — In qtiesta corte: ci'r. Par. Ili

45. — La Provvidenza Eterna: • A quello.

a 'he qualche cos i non pnò pervenire per

virfii della sna natura, è necessario che
sia inviato da a'tro. come la saetta è in-

viata al segno dall'arciere: perciò, pro-

priamente parlando, la Creatura razio-

nale, che è capace della vita eterna, per-

viene ad essa quasi inviata da Dio. Di

questo irvio. la ragione preesiste in Dio;

come in lui è la ragione dell' ordine di

tutte le cose al fine, che è la provvi-

denza. La ragione, poi. di qualche eo-a da

fare, esistente nella mente di chi la la. è

come la preesistenza in Ini della co<a eia

fare. Perciò la ragione del predetto invio

della creatura razionale al fine della vita

eterna si chiama predestinazione, giacché

destinare è inviare. E cosi è manifesto che

la predestinazione, quanto agli obbietti, e

una certa parte della provvidenza. » Som-
ina t. I 2*. — Ma quest'i quel: par ili

sentire la viva voce di persona, et

sputi. .1 cerner, mi par forte: mi pai- dif-

fìcile a scorgere; cfr. l'ar. XXVI 35, VI

102. il punto oscuro : Perch'i'.

-e tutte le anime beate sono pronte a' vo-

leri divini, tu sola tra le tue compagne
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Ma quest'è quel, ch'il corner ini par forte,

Perchè predestinata fosti sola.

A questo officio, tra le tue consorte ».

Né venni prima all'ultima parola,

Che, del suo mezzo, fece il lume centro,

Girando so come veloce mola ;

Poi rispose, l'amor, che v'er.i dentro :

« Luce divina, sovra me, s'appunta,

Penetrando per questa, in ch'io m'inventro;

La cui virtù, col mio veder congiunta,

Mi leva sovra me tanto, ch'i' veggio

La Somma Essenza, della quale è munta.

Quinci vien l'allegrezza, ord'io fiammeggio;

Perchè, alla vista mia, quant'ella è chiara,

La chiarità della fiamma pareggio.

Ma quell'alma, nel ciel. che più si schiara,

Quel serafin, che, in Dio, più l'occhio ha fisso,

Alla domanda tua, non satisfarà ;

Però che si s'inoltra nell'abisso

Dell'eterno statuto, quel, che chiedi.

Che, da ogni creata vista, è scisso.

Ed, al mondo mortai, quando tu riedi,

Questo rapporta, si che non presumma,
A tanto segno, più mover li piedi.

fosti predestinata a quest'officio di farmi

l'està!

79-81. Sì tosto giunsi M'ultima paiola,

non appena ebbi finito: cfr. Par. XII l-'J.

L'effetto delle parole di Dante nello spi-

rito è immediato : è nuova letizia, che si

manifesta, al solito, in rapido moto cir-

colare. — Del suo mezzo fece ecc. Cfr.

Purg. XIII 14. — Come veloce mola: cfr.

Par. XII 3 e la n.

82-87. L'amor: cfr. Par. XIX 20. —
Sovra me : parla lo spirito, che della fiam-

ma «s'ammanta. » S'appunta : cfr. Par.
IX 118. — M'inventro : propriamente, nel

cui ventre sto : penetrando per questa

luce, da cui sono avvolto. — La cui ecc.

La virtù, della luce divina, congiunta con
la mia vista, accresce tanto le mie forze,

che io vedo la Somma Essenza, dalla quale
essa emana. Il lume della gloria, aggiunto
al lume naturale dell'intelligenza, rende
i beati adatti alla visione di I>io: cfr.

Par. VII 1-3 n. Mi leva sopra ina tanto...

veggio la Somma Essenza: nel ritmo, nel

tono, vibra gagliardo il sentimento. — È
munta: cfr. Ini'. XXIV 43.

88-90. Quinci: di qui, da ciò. Fiam-
meggio: cfr. Par. V 1. — Perchè pareggio
la chiarità della fiamma alla rista mia
quant'ell'è chiara-, tanto chiaro fiammeg-
gio quanto chiaro veggo. Cfr. Par. XIV
40-42.

91-93. Si tenga presente ciò, che pre-

ce le. Io vedo l'essenza stessa di Dio: ma
che mi vale.' Ohe più si schiara: che di

più chiara luce è circondata, perchè più

chiaramente di tutti vede. Ohe più ha
l'occhio fisso in Dio: «che piiì s'india,»

cfr. Par. IV 28. — Non satisfarà : non
soddisferebbe, forma di condizionale fre-

quente ne' rimatori « siciliani: » già rara

a' tempi di Dante. Cfr. Notar Giacomo
Madonna : « E bene soffondara. » Alla vi-

vacità de' due primi versi, all'enfasi di

quel che più ripetuto, all'eccellenza de'

termini di paragone, si oppone da ultimo,

in forte contrasto, lento, maestoso, so-

lenne come divieto divino: non sati-

sfarà !

94-96. L'eterno statato: la predestina-

zione, la cui radice è ab aeterno nel pro-

fondo della niente di Dio; cfr. Par. XX
130-132. — Ohe da ogni ecc. Nessuna vi-

sta creata può penetrare fin lì. Il v., elio

procede sino alla settima sillaba con len-

tezza di suoni largì i ed alti, accumula,
nelle ultime quattro, suoni sibilanti, aspri,

come di squarcio o strappo. — Abisso...

scisso: cfr. Purg. VI 121-123.

97-99. Quando tu riedi: cfr. Purg. Ili

114. — Questo rapporta: questo, che io ti

dico. — Non presumma, a tanto segno,

più mover li piedi: imagini, parole, ac-

centi rendono ben grave il rabbnffo. —
Presumma: «O stoltissime e vilissime

bestiole, che a guisa d'uomini pascete,

Danto Divina Commedia. 53
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100 La mente, che qui luce, in terra, fumma;
Onde riguarda come può laggiue,

Quel, che non puote, perchè il ciel l'assumimi

103 Si mi prescrissei le parole sue.

Ch'io Lasciai la questione, e mi ritrassi

A domandarla umilmente ehi fue.

106 « Tra due liti d'Italia, surgon sassi,

E non molto distanti alla tua patria.

Tanto, che i tuoni assai sonan più bassi :

109 E fanno un gibbo, che si chiama Catria,

Disotto al quale è consecrato un ermo,

Che suol esser disposto a sola latria »

112 Così ricominciommi il terzo sermo :

E poi, continuando, disse: « Quivi,

Al servigio di Dio, mi fei si fermo,

115 Che, pur con cibi di liquor d'ulivi,

Lievemente passava caldi e geli,

Contento ne' pensier contemplativi.

118 Render solea quel chiostro, a questi cieli,

Fertilemente : ed ora è fatto vano,

Si che tosto convien che si riveli.

121 In quel loco, fu' io, Pietro Damiano;

che presumete... » Conv. IV 5. — .1 tanto
segno: a cosi alta meta. « State contenti,

nmana gente, al quia!» Cfr. l'urg. Iti

:17 segg.
100-102. Fumma, quasi stoppino, che

faccia il fungo. — Riguarda ecc. Vedi tn

stesso, commiserazione insieme e ironia.

Vedi come può fare, in terra, quel, che,

perchi- l ciel l'assumma. quantunque sia

assunta in cielo, non puote far quassù !

103-105. S\ ini prescrisse/- : tali termini

mi segnarono (alla mia vugli i di sapere)

ohe lasciai la questione — troncata, non
sciolta — e mi restrinsi ecc. Cfr. Pai:
XXIV 6, XXV 57. Umilmente: vera-

mente cosi aveva cominciato : ma ora ri-

leva c!ie gli ha tolto ogni baldanza, ciò,

che ha udito dallo spirito.

106-111. Tra due liti: tra il Tirreno e

l'Adriatico. Ricordo Lucano Fars. II 339:

« Il monte (l'Appennino) si leva in mezzo
alle onde di due mari, l'inferiore o il su-

periore. >> — Sassi: cfr. Par. XI 106. —
Non molto distanti: il Catria dista da
Firenze un 120 chilometri. — Un gibbo:
un gobbo, una prominenza. Questione
XXIII: « circumferentiae regulares sine
gibbo vel gibbis. » — Catria : « gigante de-

gli Appennini,» da' (piali si stacca presso
krubbio avanzando verso l'Adriatico. —
Surgon tanto ecc. Il Catria ragginnge
l'altezza di 1700 m. Assai più bassi rumo-
reggiano i tuoni. — Un ermo: cfr. Purg.
V 96: il monastero benedettino di Santa
Croce di Fonte Avellana. — Suol: soleva,

colui- apparirà chiaro ben presto dai vv.

118-123: cfr. Par. XII 123. — Latria:
« A Dio, che fece tntte le cose, è dovuta
speciale servitù, e tale servita è indicata

dai Oreci col nome di latria:» Somma t.

II- II 81. — A sola latria un tempo: poi

a tutt 'altro.

112-117. Il terzo aermo: lo spirito parla

per la forza volta, cfr. Inf. XIII 138. —
Quivi, in qneH'eremo, mi detti a servire

Dio con tanta fermezza, che, nutrendomi
solo di cibi coaditi con olio, passava fa-

cilmente la state e l'inferno nella paco
della contempi. i/.ione. — Oaldi e geli :

cfr. Purg. Ili 31. — Contento ecc. « La
vita contemplativa ne mena a ottima fe-

licità e beatitudine, » Conv. IV 17.

118-120. Paragona quel chiostro a un
campo, che. un tempo, ben coltivato, ren-

deva fertilemente, mandava molti de' snoi

a ricevere il premio della loro santa vita

nel Paradiso. — Ed ora è fatto vano : ma-
linconica riflessione. Vano, vuoto di fru-

mento, pieno di erbacce; cfr. Inf. VI 36

n. — Sì vano, che tosto convien ecc. Do-
vrà mostrarsi qual è, da sé ? O piuttosto

altri farà nota la verità; Ecco che, rife-

rendo le parole dello spirito, la rivela

Dante.
121-123. Intorno a questi versi si è di-

scusso molto, e la controversia non è

chiusa, perchè, nel secondo di essi, alcuni

codici recano fui. Visse in Ravenna, tra

il 1040 circa e il 1119, un sant'uomo, che
si chiamò e fu chiamato Pietro Peccatore,

e. nel 1096, fondò sul lido del man- il

convento dei canonici regolari detto di
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E Pietro Peccator fu nella casa

Di Nostra Donna in sul lito Adriano.

Poca vita mortai m'era rimasa,

Sunta Maria in Porto: dunque, s'è pen-

sato, Dante fa che Pietro Damiano col-

ga l'occasione per distinguer sé dal suo
concittadino, col quale poteva essere, anzi

pare che fosse veramente confuso. Si op-

pone l'inopportunità di questa breve paren-

tesi : come se fosso più opportuno il fer-

marsi del beato, per ben due versi, a ri-

cordare che, col nome di Pietro Peccatore,

aveva passato qualche tempo nella casa

ecc. ! Ma se la confusione de' due perso-

naggi si faceva comunemente, in terra, a

Kavenna — dove molto probabilmente
fu composto questo canto — non doveva
parer opportuno a Dante che il Damiano
stesso la dissipasse? E non gli sarebbe
pai sa ispirata al Damiano da pensiero gen-

tile, degno di un santo, la menzione del-

l'altro Pietro, doppiamente suo concitta-

dino, in Ravenna e nella « vera città : »

tanto più che lo potè conoscere in terra

di persona,' È anzi ina delle abitudini,

per non dire delle preoccupazioni di Dante
quella ili mostrarsi bene informato di certi

particolari, che altri giudicherebbe di poca
o di nessuna importanza. Si cita un passo
di B. da Imola : « Bada che molti qui
s'ingannano, dicendo che Pietro Peccatore
fu nn aPro dello stesso ordine diverso da
Pietro Damiano, il che è del tutto falso »:

ma. lasciando stare quel molti, il quale
non è senza peso, lo stesso Benvenuto con-

fonde i due in uno, quando asserisce che
fu Pier Damiano quegli, « che fece il no-

bile monastero presso Ravenna, che si

chiama Santa Maria in Porto! » Inoltre,

si osserva che Pier Damiano si chiamò
sempre, per umiltà, peccatore, e che Dante,
studioso delle opero di lui, non potè igno-

rare questa circostanza, anzi volle darle

rilievo. E perchè, dunque, contro la ve-

rità storica a lui non ignota, il poeta mise
in bocca al santo la distinzione : — fui
Pietro Damiano in quel loco, a Fonte
Avellana; fui Pietro Peccatore nella casa
di S. Maria .' Non fu Peccatore nell'uno e

ìell'altro luogo ì È si è trovato che il Da-
miano fosse da altri indicato col sopranno-
me di peccatore ? Invece, l'altro Pietro non
altrimenti fu noto e chiamato, come si

vede da Salimbene. Alcuni credono di

girare questa difficoltà leggendo così : In
quel loco fu' io Pietro Damiano e Pietro

Peccator; fui nella casa ecc. Ma comesi
regge senza conginnzione. interamente
staccato dal primo membro del periodo,

il secondo fui col resto/ E perchè il beato,

tra tanti fatti della sua nobile vita, ricor-

derebbe proprio e solo di essere stato ne'la

casa di Nostra l'orina di Ravenna.' .-
i è

proposto di sostituire alla chiesa raven-

nate il monastero di S. Maria di Pomposa
presso Comacchio, dove Pier Damiano di-

morò duo anni: ma di esso non paresi possa

dire che sorge sul lido adriano, mentre la

chiesa fondata da Pietro Peccatore è, nei

docnmenti, detta de litore viaris. Aggiun-
go che, in Kavenna, Pietro Peccatore, del

quale rimanevano il sepolcro, il convento,
i ricordi diretti, dovè essere popolarmente
assai più noto del suo grande omonimo,
\ issuto quasi sempre lontano e morto al-

trove : che, certo, quando il Boccaccio, a

mezzo il sec. XIV, andò a Ravenna, nem-
meno i re igiosi si ricordavano più del

Dannano: che Pietro di Dante, il quale

visse col padre a Ravenna, scrisse: « Dice
detta ombra che fu contemporaneo di

Pietro Peccatore, fondatore e priore del

monastero di S. Maria in Porto... che è

presso Ravenna, vicino al mare. » Infine,

l'affermazione enfatica fu' io (cfr. Inf. X
91, Par. I 5) si adatta men bene alla

semplice esposizione di due fatti punto
straordinari, che alla distinzione di due
fatti diversi. Per queste ragioni, resto fe-

dele alla lezione fu nel v. 122— Pietro Da-
miano n. a Ravenna verso il 1007 da fami-

glia molto nnmerosa, abbandonato dalla

madre, fn raccolto da una di quelle concu-
bine di preti, contro cui, cresciuto negli

anni, si sarebbe fieremente scagliato. Guar-
dò i maiali sin che Damiano sno fratello,

dal quale per gratitudine assunse il so-

prannome, lo mandò agli studi. Datosi

all'insegnamento, si acquistò fama e for-

tuna: ii a la vista delle dissolutezze del

clero gl'ispirò il desiderio di ritirarsi a

vita solitaria, seguendo l'esempio del ra-

vennate S. Romualdo ; cfr. Par. XXII
49. Entrato nel monastero del Catria, vi

passò i giorni tanto assorto nelle pratiche

religiose, e contali astinenze e macerazioni
da ammalarne. Predicò l'ascetismo più
rigido, compreso l'uso della disciplina a
carni nude. Scrisse versi d'argomento re-

ligioso non belli, e molti sermoni e trat-

tati zeppi di citazioni scritturali; ma, di

tratto in tratto, ravvivati da sincerità di

sentimento, che giunge sino alla virulenza,

all'invettiva, quando assale i vizi della

società e specialmente del clero secolare.

Della corruzione della Chiesa fece un ter-

ribile quadro nel Gomorreo, e concorse
vigorosamente a prepararne la riforma. —
Lito adriano: cfr. Conv. IV 13: « il maro
adriano. »

124-126. Nel 1057 Pier Damiano fu, suo
malgrado, tratto al cappello; nominato
cardinale e vescovo d'Ostia. Sostenne al-
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Quand'io fui chiesto e tratto a quel cappello,

Che pur, di mah' in peggio, si travasa.

127 Venne Cephas, e venne il gran vasello

Dello Spirito Santo, magri e scalzi,

Prendendo il cibo da qualunque ostello:

130 Or voglion, quinci e quindi, chi rincalzi,

Li moderni pastori, e chi li meni
(Tanto son gravi!), e chi diretro gli alzi.

1">") Cuopron, de' manti loro, i palafreni,

Si che due bestie van sott'una pelle:

pazienza, che tanto sostieni !

136 A questa voce, vid' io più fiammelle,

Di grado in grado, scender e girarsi.

Ed ogni giro le facea più belle.

lora parecchie importanti missioni, a Fi-

renze, a Milano, in Germania. Di tanto
in tanto voleva tornare a Fonte Avellana :

ma Ildebrando (Gregorio VII), il « Santo
Satana» com'egli diceva. gliel' impediva.
Da nltimo, lasciò la diocesi e torno alla vita

solitaria. M. a Faenza nel 1072. — Si é

osservato che « il cappello rosso fu dato
ai cardinali da Innocenzo IV verso il 1252,

cioè qnasi duecont'anni dopo che S. Pier
Damiano era stato fatto cardinale : » ct'r.

Bullett. VI 48. Dante non lo sapeva. —
Di male in peggio : è come il primo lampo
dello sdegno, che divamperà or ora. 8ì

travasa : passa da nno ad altro vaso d'ini-

qnità. L'imagine grottesca e lo stesso

«nono di questa parola esprimono a ma-
raviglia, misti insieme, l'amarezza, o il di-

sprezzo.
127-129. Pensando a' cardinali, ricorda

gli Apostoli. Cephas : Pietro. Cfr. Gio-
vanni I 42: « Vedendolo. Gesù disse : Tu
sei Simone figlio di Giona: tn ti chiamerai
Cephas, che vuol dire Pietro. » — llgrari
vasello ecc. Paolo dottore delle genti : cfr.

Inf. II 28. Par. I 14. Sono ricordati in-

sieme anche nel e. XVIII 130. — Magri
e scalzi: dne parole, dne forti accinti.

una pittura. Gesù disse agli Apostoli :

« Xon portate bisacce, né due tuniche, né
calzari, né bastone: » Matteo X 10. —
Mangiando ecc. E disse Gesù : « In qua-
lunque caia entrerete... rimanete man-
giando e bevendo di quello, che hanno : »

Lnca X ó, 7. La voce dà rilievo a ^ua-
Ivnque.

130-132. Invece, ora... Or, i moderni
pastori, i prelati, tanto soìi gravi di adipi-.

panciuti, che hanno bisogno di chi li so-

stenga da destra e da sinistra, di chi li

meni reggendo per la briglia i loro ca-

valli, di chi li alzi, li aiuti, li spinga di

dietro a salire in sella. Tre scenette rapi-

dissime in una di mirabile evidenza: i

cavalli sono nominati dopo; ma ani s'in-

dovinano, sono parte integrante della rap-
presentazione. — Rincalzi: cfr. Purg. IX
72. Tanto son gravi ! È ritardato ad arte,

perchè faccia più viva impressione.
133-134. Ultima pennellata: eccoli inci-

dere maestosi, coprendo de' manti loro

ampi e lnnghi i palafreni. Ma non in-

canni l'apparenza : bestia il cavallo, e be-
stia chi vi sta sopra. — Pelle : il manto fo-

derato di pellicce. Xon dimenticò le pelli

di martora S. Pier Damiano, quando de-

scrisse la pompa de' prelati de! tempo
suo; e se non dette ad essi l'epiteto di
bestie, chiamò lo loro concubino « npnpe,
ulule, civette, sanguisughe ecc.» Altra
volta, disse: «I sacerdoti differiscono

da' laici non per le azioni, ma per l'abito.

Xon meditano le parole delli Scrittura,

ma la scienza delle leggi e le controversie
del Foro. I tribunali sono invasi da preti

accorrenti, e le anle de' re non bastano
a contenerli. Cacciare, uccellare, giocare
a' dadi e agli scacchi sono i loro sollazzi.

Quando sono insieme, non si odono se non
spiritosaggini, bisticci, motti profani, fa

oezie, ecc. » Come si vede, nessuno spi-

rito più adatto di quello di S. Pier Damiano
all'invettiva contro la decadenza degli

ordini monastici. Cfr. Capecelatro Storia

di S. Pier Damiano. — 135. Infine, come
nauseato, si volge a Dio. con un'apostrofe
dolorosa: fa spiccare ad una ad una le

sillabe di pazienza, poi manda fuori tanto
sostieni con impeto. Tanto : quel, che ha
descritto. Fra Giordano XIII-. «Grande
misericordia di Dio, che degna di soste-

nerci cosi pazientemente '. » E, con più
ingenita prolissità, i Conti Senesi IX. :

« Ene maravillia come Dio sostiene tali

genti, che così peccano, ch'elli aperta-

mente non li confonde! » Cfr. Inf. XX
121-123 n.

136-138. A quésta voce: mosse da essa.

— Di grado in gtai» della scila. Girarsi:
enne aveva, fatto il lume del Damiano,
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139 D'intorno a questa, vennero, e fermarsi,

E fero un grido di si alto suono.

Che nou potrebbe qui assimigliarsi :

112 Né io lo 'ntesi ; si mi vinse il tuono.

v. 81. — Ed ogni giro le faeea più belle- : racconta e rappresenta. — Assomigliarsi :

mirabile concisione in mirabile semplicità, paragonarsi a grido, che si oda in terra.

139-142. D'intorno a questa, che aveva — Ch' io ecc. Non capii le parole, vinto
finito di parlare. — (Irido s\ alto: il v. dalla t'orza del grido. Cfr. Par. IV 141,
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1

4

7

10

13

16

Oppresso di stupore, alla mia guida.

Mi volsi, come parvol. che ricorre

Sempre colà, dove più si confida :

E quella, come madre, che soccorre

Subito al tìglio pallido ed anelo,

Con la sua voce, che il suol ben dispone,

Mi disse: « Non sai tu che tu se' in cielo ?

E non sai tu che il cielo è tutto santo.

E ciò, che ci si fa, vien da buon zelo?

Come t'avrebbe trasmutato il canto,

Ed io ridendo, mo pensar lo puoi,

Poscia che il grido t'ha mosso cotanto ;

Nel qual, se 'nteso avessi i prieghi suoi.

Già ti sarebbe nota la vendetta.

Che tu vedrai innanzi che tu muoi.

La spada di quassù non taglia in fretta.

Ne tardo, ma' che al parer di colui.

Che, disiando o temendo, l'aspetta.

1-3. ri tuono «vinse» il poeta (Par.
XXI 143); lo stupore l'oppresse: sino al-

lora non aveva adito se non canti dolcis-

simi. Oppresso apre il canto e comincia
il v. cm suono gagliardo. Cfr. Boezio
Oonsol. I pr. 2: < Come vedo, stupore t'ha

oppressa.» — Alla mia guida: a Bea-
trice, dolce gnida e cara: » Far. XXIII
34. — Partol: pargolo, « fantolino: » cfr.

Purg. XXX 44 e la n. Lì qualche volta.

qui sempre. Colà dove ecc. Alla madre:
c

?è bisogno di dirlo ;

4-6. Cfr. Par. I 100-102. Soccorre subito

con la sua voce : lo conforta con le sue
parole senza indugio, come il bisogno por-

ta. Si noti il posto e l'energia di subito.

che fa riscontro a « sempre >. — Pallido
ed anelo, anelante, affannato, ritraggono
gli effetti del timore nel bambino, al quale
Dante si paragona. Boezio 1. cif. indicò

quelli dello stupore: « Xon solamente ta-

cito, ma addirittura senza lingua e mu-
to. — Che 'l suol ben disporre : la voce
materna sgombra il timore dall'animo del

figlioletto, lo tranquilla e assicura, gli dà
coraggio ecc.

7-9. Xon sai tu?... E non sai tu?... Pro-
prio queste parole e questo tono usa. e

proprio cosi ripete la domanda, ohi, rim-

proverando, non vnol ferire, ma solo pun-
zecchiare. Sai che tu se' 'n cieln. sai che
in cielo non può esser o accader niente,

che non sia santo ecc. Dunque — s
!

in-

tende — di che temi; E di che stupisci I

— Vien da buon zelo : cfr. Purg. Nili .»3

XXIX 23-27.

10-12. Ora. poi che il grido t'ha tanto

commosso, puoi vedere che cosa saresti

divenuto, se in questa stella i beati aves
Boro cantaro ed io avessi riso: cfr. Par
XXI 4-12, f>l-63. — Mo z pensar lo puoi
Semplicità e grazia insieme.

13-15. Dante non aveva inteso (Par.

XXI 142) che il grido aveva risposto alla

dolorosa apostrofe di S. Pier Damiano (ivi

135), pregando, invocando prossima la pn
nizione della Chiesa corrotta. — La ven

ima: cfr. Par. XVII 53 ecc. Ln qual v

drai: i beati avevano pregato: Beatrice

non annunzia soltanto, promette. — Pri-

ma che tu muoia: cfr. Par. XVII 98-99

16-18. D'nn tratto, un'alta sentenza so

lenuemente pronunziata. La spada : ima
gine biblica, la vendetta divina : cfr,

Purg. XXXIII 30 n. — Ma' che: se

non! cfr. Inf. IV 26. .li parer ecc. Solo

a colui. . ne . aapetta con desiderio (sopra

gli altri) o con timore (sopra di sé) può
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19

28

31

34

37

40

Ma rivolgiti ornai inverso altrui;

Ch'assai illustri spiriti vedrai,

Se, coni' io dico, l'aspetto redui ».

Com'a lei piacque, gli occhi dirizzai,

E vidi cento sperule, che, insieme,

Più s'abbellivan co' mutui rai.

To stava come quei, che, in sé, repreme
La punta del disio, e non s'attenta

Di domandar, si, del troppo, si teme.

E la maggiore e la più luculenta

Di quelle margarite, innanzi, fessi,

Per far, di sé, la mia voglia contenta.

Poi, dentro a lei, udi' : « Se tu vedessi,

Com' io, la carità, che, tra noi, arde,

Li tuoi concetti sarebbero spressi;

Ma perchè tu, aspettando, non tarde

All'alto fine, io ti farò risposta

Pure al pensier, di che si ti riguardo.

Quel monte, a cui Cassino è nella costa,

Fu frequentato già, in su la cima,

Dalla gente ingannata e mal disposta.

E quel son io, che su vi portai, prima.

Lo nome di Colui, che, in terra, addusse
La verità, che tanto ci sublima;

parere che il castigo di Dio giunga tardi

o troppo presto.

19-21. involgiti inverso altrui: guarda
i beati; non guardar più me. — Assai:
snona alto e forte. — L'aspetto redui:

riconduci, rivolgi la vista: cfr. Purg.
XXIX 58.

22-24. Cento: un gran numero. — Spe-

rule: piccole spere, quasi piccoli soli;

cfr. Purg. XVII 5 n. — Che insieme ecc.

Ognnna s'era fatta più i iella «ad ogni
gir», » scendendo là scala (Par. XXI 138| :

ora, tutte insieme, più s'abbellivan rag-

giandosi « luce con luce » a vicenda; cfr.

Par. XII 24.

25-27. Cfr. Purg. XVIII 4-6. In sère-
preme la punta del disio : efficace rima-
nine e l'espressione. Il desìo punge; l'uo-

mo, per timore di osar troppo, repreme
in sé quella punta acuta, e tace. — E non
s'attenta: cfr. Purg. XXV 11. — Si teme:
cfr. Barberino Pegg. proemio X: «Ha
io mi temo Cb'ella non s' innomori. »

28-30. La più luculenta di quelle mar-
garite: cfr. Par. IX 37 e la u. — Per far
'di se ecc. Cfr. Par. VITI 42.

31-33. Se tu vedessi di quanta carità
noi siam > infiammati, non taceresti, certo
che essa, al tuo desiderio, « apparecchia
grazioso loco;» Purg. XXVI 138, Par.
Ili 43-44.

34-36. Pensiero veramente ispirato da

carità : perchè l'aspettare non ti faccia

giunger piti tardi all'aito fine del tuo viag-
gio, all'Empireo, a Dio. Io ti farò ecc.

Benché tu non -abbia « espressi li tuoi con-
cetti », pure, nondimeno, io risponderò al

pensiero, dal quale ti riguardi cosi, che
tanto schivi di manifestare. Cfr. Inf.
XI 12.

37-39. Quel monte: il monte Cairo, nella
costa del quale è Casino ; cfr. la descri-

zione di Assisi, Par. XI 49-">0. — In su
la dina era nn tempio pagano. Gente in-

gannata: «la gente antica nell'antico

err re, » Par. Vili 6. — Mal dispo-

sta: «Causa dispositiva dell'idolatria fu.

dalla parte dell'uomo, difetto di natura,
sia per ignoranza dell' intelletto, sia per
affetto disordinato. » Somma t. II-II 34.

40-42 Io sono quello, che, prima d'ogni
altro, portai lassù il nome di Cristo. — La
verità che ecc. si oppone all' inganno del

v. 39. Che tanto ci sublima : « Siccome
quella, per la quale campiamo da eternai
morte e acquistiamo eternai vita; » Conv.
Ili 7. Ci sublima: c'innalza, cfr. Par.
XXVI 87. — Parla lo spirito di S. Bene-
detto. Nato a Norcia, di nobile famiglia,

nel 480, educato a Koma, a quattordici

anni si ritirò nella solitudine di Snbia-
co, e, per tre anni, visse in una spe-

lonca. Istituì l'ordine, che da lui prese
il nome, e che presto si diffuse in tutto
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43

46

49

52

E tanta grazia, sovra ine, rilusse,

Ch'io ritrassi le ville circostanti

Dall'empio culto, che '1 mondo sedusse.

Questi altri fochi, tutti contemplanti
Uomini furo, accesi di quel caldo,

Che fa nascere i fiori e i frutti santi.

Qui è Maccario, qui è Komoaldo;
<
t>ni son li frati miei, che, dentro ai chiostri,

Fermar li piedi e tennero il cor saldo ».

Ed io a lui : « L'affetto, che dimostri

Meco parlando, e la buona sembianza,
Ch'i' veggio e noto in tutti gli ardor vostri.

Cosi m'ha dilatata mia fidanza,

Come il sol fa la rosa, quando aperta
Tanto divii'ii. quant'ell'ha di possanza,:

l'Occidente. Nel 528 andò a Cassino. <• Il

castello, che si chiama Cassino (Casinum)
e situato nel fianco d'un alto monte — il

qual monte riceve questo castello sopra
un ripiano, ma si leva in alto per altre

tre miglia spingendo la cima al cielo —
dove fn un antichissimo tempio, nel quale.

secondo il costume degli antichi Gentili,

la stolta popolazione della campagna ve-

nerava Apollo. Tntt' intorno crescevano
hoschi dedicati ai demoni, ne' quali, an-

oora sino a quel tempo, l' insana moltitu-

dine degl' infedeli offrivano frequentemen-
te sacrileghi sacrifizi. Giungendo cola

l'uomo di Dio, spezzò l'idolo, abbattè l'al-

tare, tagliò i boschi, e, nello stesso tem-
pio di Apollo, costrni una chiesetta a Ma-
ria Vergine, e, dove fn l'altare di esso
Apollo, una chiesetta a S. Giovanni, e,

con continua predicazione, chiamava alla

fede la moltitudine, che dimorava ne' din-
torni. » Gregorio Magno Dialoghi II 2.

Da questo passo Dante trasse i fatti ac-

cennati ne' vv. 37-45. S. Benedetto mori
nel ~>4'ò

: dove egli aveva fondato le due
chiesette, sorse la celebre badia di Mon-
ti-cassino.

43-45. E Dio mi < oneedette tanta gra-

zia ecc. Sopra me rilusse: la grazia è lu-

me: cfr. Purg. XXXIII 119 n., Par. VII
2. — Ville : cfr. Purg. IV 21 n. — Em-
pio riceve con forza l'accento. — Sedusse:
cfr. Par. V lo.

46-48. Fochi: cfr. Par. VII 3, XVIII
lOs ecc. Contemplanti: contemplativi, ohe
• dedicarono tutta la vita alla contempla-
zione: » Somma t. II-II 81. — Caldo: ar-

dore di carità. — Fiorile opere della vita

contemplativa; frutti quelle della vita at-

tiva. « Le nostre opere, in quanto a no ef-

fetti dello Spirito Santo, che opera in noi,

somigliano a frutti: ma in quanto sono
ordinate al fine della vita eterna, somi-
gliano ili pili a bori. >. Somma t. I-li Tu.

49-51. Maccario: probabilmente non
S. Macario eremita, ma S. Macario il gio-

vine, di Alessandria, ni. nel 40.">, promo-
tore del monachismo in Oriente.

—

Iio-

moaldo: di Ravenna (960? 1027), A ve-
dere un uomo ucciso in rissa «otto i suoi

occhi, provò tale ribrezzo, che abbandonò
il mondo e si fece bene.lettino. La regola
non era più osservata, ond'egli pensò e

attuò una riforma dell'ordine. Nel Casen-
tino, in un campo avuto in dono da un
signore chiamato Mahlolo. l'ondò V Eremo
{Purg. V 96 n.), che prese il nome di Ca-
maldoli {GoympuitMaldoli) ; da ciò il no-
me di Camaldolesi ai sognaci di S. Ro-
mualdo. La riforma penetrò anche nell'e-

remo del Catria [Par. XXI Ilo) e S. l'ier

Damiano scrisse la vita del riformatore.

/ frati miei: cfr. Par. XI Ili. —Glie
dentro ecc. 1 frati benedettini, che non
disertarono i chiostri per mescolarsi al

mondo, che furono sinceramente e costan-

temente fedeii alle istruzioni e all'esem-

pio del santo loro fondatole, soltanto

quelli sono con lui nel cielo. Vale rim-
provero agli altri degeneri. Fermar ecc.

Cfr. Far. XXI 114.

52-57. L'affetto, che dimostri meco par-
lando: cfr. Purg. XXVI 110. Si riferisco

specialmente alle prime parole del santo.

vv. 3 1
-

" ; G . — Buona sembianza in tutti gli

ardor vostri: tutte le anime sono chiuse
ne' loro ardori, nelle luci, le quali, facen-

dosi più chiare, più vive, mostrano la

soddisfazione, che esse hanno di parlare
con Dante, d' informarlo dell'esser loro,

di scioglier i suoi dubbi, di istruirlo. —
Veggio è degli occhi, noto della mente. —
M'ha dilatata mia fidanza : ha accre-

sciuto la mia fiducia. Dilatata pare sug-

gerito dal paragone, che segue. Fidanza
cfr. Ini'. XI 54 ecc. — Coinè il sul fa, di-

lata la roga, quando divieti tanto aperta,

quanto sii'ha di possanza, quanto può.
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58

61

64

67

70

Però ti priego: e tu. padre, m'accerta

S'i' posso prender tanta grazia, ch'io

Ti veggia con imagine scoperta ».

Ond'esdi : « Frate, il tuo alto disio

S'adempierà in su l'ultima spera.

Ove si adempion tutti gli altri e il va

Ivi è perfetta matura ed intera,

Ciascuna disianza; in quella sola.

È ogni parte là. ove sempr'era,

Perchè non è in loco, e non s
:

impela;

E nostra scala, infino ad essa, varca.

Onde cosi, dal viso, ti s' invola.

Infin lassù la vide, il patriarca

Insieme con l'effetto, la dilatazione della

rosa, e col modo di essa, tanto, quanto
ecc.. ia cansa, il sole, che manca nel Con l

.

IV 27 : «Conviensi aprire l'uomo (giunto

a Bna perfezione nella gioventù) quasi

com'nna rosa, che chiusa stare non può,

e L'odore, ciré dentro generato, spandere. »

58-60. Però, per < jiif-ta ridanza, ti prego:

a questo punto, un dubbio gli traversa la

inente, e sente insieme il dovere, il biso-

gno di dai e maggior efficacia alla pre-

ghiera, e di mostrare la sua peritanza,

per meglio indurre iì santo a soddisfare

il desiderio: e si ferma, o non va pia di-

ritto alla fine del primo pensiero: — Ti
prego di farmi vedere scoperti! della fiam-

ma, che la « chiude » (Par. V 13*), la tua
itaaqiiie: ma supplica umilmente e calo-

rosamente: e Cu, padre, m'accerta *'io pos-

ta prender tinta grazia! È la prima volta,

die Danio desidera vedere le s mbianze
de' beai .' l'erto è la prima volta, che e-

sprime questo desidero. Altri beati non
gli hanno parlato >on ..J'eKo non minore
di quello, che S. Benedetto gli dimostra ?

Ma 8. Benedetto ha fatto vibrare nell'a-

niiua di Ini, con delicatezza squisita, uria

corda, che nessnn altro aveva toc-cara.

quando (v. 34) gli ha detto paternamente :

— « pei che tu, aspettando, non tarde al-

l'a'to fine. » — M'accerta ecc. Prima an-

cora della piena soddisfazione del desi-

derio, prima che il santo « segua con l'o-

pera alla dimanda onesta» (Inf. XXIV
7.^). Dante implora un cenni, che l'assi-

curi. « lo certifichi di caro assenso : » Par.
IX ir,. 18.

61-63. Frate: cfr. Par. Ili 7o. Il tao

alto disio: non può contentarlo, ma lo bi-

lia. — In sull'ultima spera, nell'Empi-
reo, si adempion tutti i disii, perchè li,

come sappiamo, si gode la beati tu 'li ne.

che consiste nella soddisfazione de' de-

sidèri.

64-69. Spiega perchè lì e non altrove.

Tot ogni disianza, è perfetta, resa perfetta-

mente matura ed intera: colà ogni desi-

derio giunge a completa maturità: non
gli manca più nulla perchè raggiunga il

suo fine. — Perfetta non è il p imo di « tre

aggiunti: » è il participio del verbo per-

fettare, usato anche altre volte da Dante :

cfr. l'ar. Vili 102, canz. Poscia ch'Amor
st. 4' « Sollazzo è, che conviene Con esso

Amore, e l'opera perfetta». — Matura:
cfr. Par. XXV 30, XXXII 22-33, Intera:
senza alcun mancamento. Cfr. Cotto. Ili

lo : «La beatitudine è cosa perfetta e 1

desiderio è cosa difettiva: che nullo de-

sidera quello, che ha, ma quello, che non
ha, ch'è manifesto difetto; » IV 10 : « non
intero, cioè con difetto. » Inf. XXVI

I

09. In quella sola : si riferisce a spera -

È ogni parte ecc. Sta dove era dall'eter.

iuta. Il desiderio è moto, che tende ad
altro: quiete è il compimento del desi-

derio (Somma t. I 73) : perciò l'Empireo
è quieto, mentre il Primo Mobile ha ve-

locissimo movimento « per lo ferventis-

simo appetito, che ha ciascuna sua parte.

d'esser congiunta con ciascuna parte di

quello diviuissimo cielo quieto... > Cfr.

Oone II 4: «Pongono esso (cielo Empi-
reo) essere immobile, per avere in sé, se-

condo ciascuna sua parte, ciò, che la sua
ma': '-ria vuole.» — Xon è i» loco: così

uel Conv. 1. cit. ed anche: «Di fuori da
esso nulla è. » È concetto diffìcile a in-

tendere. Il Tommaseo raccolse da Aristo-

tile e da S. Tommaso: « I corpi sono cir-

coscritti da luogo II corpo mobile è in

luogo. Ugni corpo è in luogo, non pnò
dunque essere infinito. La terra è nell'ac-

qua, l'acqua nell'aria, l'aria nell'etere,

l'etere nel cielo: il cielo poi non in altro.

Gl'incorporei non son in luogo. Nell'in-

finito non è determinazione in luogo.» —
E non s'impala: non ha poli, come gli

altri nove cieli.

70-72. Dante ha già detto che i suoi

occhi non seguivano lo • scaleo » sino alla

sommità, tanto era « eretto in suso » (cfr.

Par. XXI J9-30). San Benedetto gli da
la ragione del fatto: la scala varca, sale
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73

7G

7!»

82

85

ss

Giacob, porgere la superna parte,

Quando gli apparve, d'angeli, sì carca.

Ma. per salirla, ino nessun diparte.

Da terra, i piedi, e la regola mia
Rimasa è per danno delle carte.

Le mura, che solcano esser badia,

Fatte sono spelonche; e le cocolle

Sacca son piene di farina ria.

Ma grave usura tanto non si tolle

Contra '1 piacer di Dio, quanto quol frutto.

Che fa il cor de' monaci sì folle;

Che. quantùnque la Chiesa guarda, tutto

E della gente, che, per Dio, domanda:
Non di parenti, né d'altro più brutto.

La carne de' mortali è tanto blanda.

Che giù non basta buon cominciamento
Dal nascer d-lla quercia al far la ghianda.

Pier cominciò sanz'oro e sanz'argento.

sino all'Empireo. — II patriarca Giacob:
air. Inf. IV 59. — Superna: cfr. Inf.
XII 39 ecc. — Gli apparve in sogno; il

.sommo toccava il cielo, e gli angeli di

Dio ascendevano per essa e discendevano :

Genesi XXVIII 12.

73-75. Mo nessun di/ arteria terra i pieiii:

nessuno alzai piedi ora-, restai) tatti at-

taccati alla terra, impegolati nelle cure e
nelle passioni terrene. —La regola mia,
che insegna il modo di salirla. — Per dan-
no delle carte: le carte, in cni è scritta,

sono scialiate inutilmente: nessuno le leg-

ge. Bisogna imaginare con quanta ama-
rezza pronunzii queste parole l' autore
stesso della regola.

76-78. Messa in non cale la regola, ecco
belle cose, che accadono. Lentamente sale

dal cuore il rimpianto: solcano esser ba-
dia, vinto subito dall' indignazione : fatte
sono spelonche! La pausa dopo cocolle ag-
giunge vigore al sarcasmo: steca son!...

Ed lia l'energìa e il tono di giudizio in-

flessibilmente severo piene di farina ria.

Le cocolle vestono i corpi non di Bervi

di Dio, ma di ribaldi! — Badia: cfr. Par.
XXI 118-121. Spelonche: oosì Gresil : •< Fa-
ceste della casa mia spelonca di ladroni: »

Matteo XXI 13. — Ria : cattiva : qui. gua-
sta, cfr. Inf. XIX 96.

73-31. Usura è il frutto del danaro pre-
stato (cfr Inf. XI 109 s >gg.), e frutto è,

in genere, qualunque rendita. L'usura, e

non la semplice, ma la grave, osserva San
Benedetto, non si tolle, non si solleva tanto
(cfr. Par. XII 2) contra al piacer, alla

volontà di Dio (cfr. Par. XX 77). quanto
quel frutto, la rendita dei possedimenti,
che rende così folli di bramosia i monaci.
Cfr. Par. XIX 122.

82-84. Lo spirito di S. Bonaventura ave-

va ricordato che le decime sono do' po-
veri di Dio [Par. XII 93): S. Benedetto
va |>iii in là: afferma che quantunque.
tatto ciò, che la Chiesa guarda, custodi-
sce, tutto è de' poveri: e soggiunge, in
significante antitesi alludendo a' costumi
del clero corrotto : non di parenti, che pur
sarebbe meno male, ne d'altro più brutto,

ossia — lasciamolo dire da Benvenuto —
«di meretrici, di cani, di uccelli (daoac
eia) e simili». Altri, meno indulgenti.

vedono qui allnsione ai figlinoli illegitti-

mi. Cfr. Mnn. Ili 19, a proposito della

donazione di Costantino : • Poteva il vi-

cario di Dio ricevere, non come posse-so-
re, ma come distributore ai poveri, perla
Chiesa e per (' isto .

— Domandar per
Dio era locuzione dell'uso per domandar
1 elemosina.

85-87. Quale la iasione di tanta decaden-
za I Ahimè! La carne dei mortali, ohe è

tanto blanda, usa tali blandimenti ('l'i.

Par. XII 24). da vincere ben presto i propo-
nimenti buoni '. Già, in terra, non basta, non
dura (cfr. Inf. XXIX 89) buon comin-
ciam \nto tanto tempo, quanto ne pausa dal

nascer della quercia alla produzione della

ghianda. Vedremo tornare, con qualche
modificazione, questo concetto nel canto
XXVII 124 segg. — N'oli basta ecc. Con-
traddice all'adagio: «Chi comincia bene
finisce bene. » Cfr. Par. XXVII 59. Fra
Giordano LXXVI: « La più inistabile

cosa che sia si è la volontà dell'uomo, e

questo viene dalla carne, con la quale l'a-

nima è congiunta ». Fra Guittone Lett.

XV : « Di molti è cominciare Ciò, che co-

minciar è forte leve: Perseverar, cli'è gre-

ve, iiau fatto poghi, e fan poghissimi, ora. »

88-90. Le prove, gli esempi si all'oliano

alla memoria. Pier, S. Pietro, cominciò
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Ed io, con orazioni e con digiuno.

E Francesco, umilmente, il suo : onvento.

91 E se guardi il principio di ciascuno,

Poscia riguardi là, dov'è trascorso,

Tu vederai, del bianco, fatto bruno.

94 Veramente Giordan volto retrorso

Più fu, e '1 mar fuggir, quando Dio volse,

Mirabile a veder, che, qui, il soccorso. »

[)~i Cosi mi disse, ed indi si ricolse

Al suo collegio ; e '1 collegio si strinse ;

Poi, come turbo, tutto, in su, s'avvolse.

100 La dolce donna, dietro a lor, mi pinse,

Con un sol cenno, su per quella scala.

Si sua virtù, la mia natura, vinse;

103 Né mai quaggiù, dove si monta e cala

Naturalmente, fu si ratto moto,

Ch'agguagliar si potesse alla mia ala.

106 S'i' torni mai, lettore, a quel devoto

Trionfo, per lo quale io piango spesso

Le mie peccata, e '1 petto mi percuoto.

«magro e scalzo» (Par. XXI 128), non
chiese a Mattia oro od argento : cfr.

Inf. XIX 95. — Ed io con orazioni e con
digiuni: elevando la mente a Dio e do-

mando la « carne. »— E Francesco umil-
mente: ct'r. Par. XI B7.

91-93. .S'è guardi... poscia riguardi: « Se
bene ac oppii Principi) e fine. » Inf.
XXIII 8-9. Dov'è trascorso si riferisce a
principio : qnanto ha deviato. — Tu cede-

rai : è voluto dalla misura pel verso : ma
dà l'impressione di essere stato così allun-

gato dal sauro, per meglio richiamar l'at-

tenzione di Dante e lasciare sfogo al suo
rammarico. Del bianco fatto bruno : la

colomba mutata in corvo. Il principio è

trascorso addirittura al suo contrario.

94-96. Veramente, nondimeno (cfr. Par.
I 10) Giordan volto retrorso e il mar
fuggir, quando Dio volse, fu più mirabile
a veder che non sia qui. in cielo, vedere
il soccorso, che Dio prepara al traviamento
degli ordini monastici. Non ne possiamo
aver tanta maraviglia, perchè leggiamo il

futuro in Dio. Finisce con un vaticinio
indeterminato, ma certo, tale da consolare
e confortare. — Le acque del fiume Gior-
dano si divisero, e parte proseguirono il

corso, parte si stettero, ingrossando a gnisa
di monte, per lanciar passare Giosuè : Lib.

di Giosuè III 12-16. Il mar Bosso -i se-

parò per lasciar passare Mosè col popolo
eletto, Esodo XIV 21. Dante ebbe pre-
sente alla memoria il Salmo XIII a: « Il

mare vide e fuggi : il Giordano si rivolse

a ritroso. » Retrorso è il lat. retrorsum. —
Ohe qui il soccorso : ct'r. Par. XXVII
61-63.

97-99. Si ricolse si riunì, cfr. Inf.
XXIX 100. — Collegio : cfr. Inf. XXlil
91. — Come turbo : come turbine traspor-
tato in su impetuosamente. Imagine po-
tente, resa meglio evidente da quella pen-
nellata di mano maestra, che è tutto s'av-

volse, dalle snodature e da' suoni forte-

mente cupi del verso iu-u-ai. Cfr. Inf.

III 30.

100-102. Dietro a lor mi pinse enuncia
il fatto ancora indeterminatamente: ma
ecco le determinazioni, che. subito, lo mo-
strano : con un sol cenno, degli occhi piut-

tosto che della mano, super quella scala
— scala di luce (cfr. Par. XXI 28) ; scala
d'incredibile altezza, che porge la sua
parte suprema al cielo empireo (vv. 70-71);

scala percorsa finora, per quanto si sa,

solo da angeli e da spiriti beati! La virtù

spirituale di Beatrice vinse la mia na-
tura corporea. Fa più Beatrice con un
sol cenno, che non il messo di Dio con
la « verghetta » alle porte di Dite : cfr.

Inf. IX 89. Non si trascuri 1' energia di

pinse, di sì e di vinse.

103-106. « Mi pinse. » ha detto: compie
ora il racconto : l'effetto di quel « solo

cenno» fu ch'egli ascese con rapidità,

alla quale in terra non trova riscontro.

E s'intende : quaggiù si monta e cala na-
turalmente, con le sole forze umane. Rap-
presenta magnificamente 1' ascensione, la

quale fu più che volo, il verso 011'aggua-
gliar si potesse alla mia ala, pieno di

suoni aperti ed alti (contiene non meno
di otto a).

106-111. Quel moto fu «sì ratto.» che
Dante vide, nel Cielo stellato, i Gemelli,
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109 Tu non avresti, in tanto, tratto e messo
Nel foco, il dito, in quant'io vidi il segno,
Che segue il Tauro, e fui dentro da esso.

112 gloriose stelle, o lume pregno
Di gran virtù, dal quale io riconosco

Tutto, qual che si sia, il mio ingegno!
115 Con voi nasceva, e s'ascondeva vosco,

Quegli, ch'è padre d'ogni mortai vita,

Quand'io senti' da prima l'aer tosco ;

118 E poi, quando mi fu grazia largita

D'entrar nell'alta rota, che vi gira,

La vostra region mi fu sortita.

121 A voi devotamente, ora, sospira

L'anima mia, per acquistar virtute

Al passo forte, che, a sé, la tira.

124 « Tu sei si presso all'ultima saluta, »

Cominciò Beatrice, « che tu dei

Aver le luci tue chiare ed acute.

e immediatamente vi giunse. Ma prima
<li raccontare quest'altra maraviglia, si

guadagna la fede del lettore con un augu-
rio, che è un giuramento : e soccorre l'i-

maginazione di lui con un paragone di

somma efficacia, perchè tolto da uno de'

tatti più comuni, del quale ognuno ha fatto

o può far, se ne ha voglia, l'esperienza.

S'io tomi mai: cfr. Inf. XVI 64-00. XX
19-20. — Devoto trionfo: cfr. v 131 e
Par. IX 120. Per lo quale ecc. Ha parlato

in nome del suo ritorno al Paradiso •

quanta forza di persuasione non aggiunge
alle prime parole il rappresentarsi spesso
piangente e in atto di percuotersi il petto

appunto per tornare al Paradiso! — In
tanto... in quanto : cfr. Par. II 23. Met-
tere il dito ìiel foco e ritrarnelo per l'a-

cuto spasimo della scottatura, è tntt' uno:
ebhene, anche in meno, Dante vide il se-

gno, che segue il Tauro, i Gemelli, e vi

fu dentro. Segno : la costellazione, cfr.

'Par. XIII 13.

112-123. È un inno alato di gratitudine,
ed è una preghiera, che sgorga dal più
profondo dell'anima commossa di Dante
a commuover noi. I Gemelli souo le stelle

de' poeti ; « da essi i canti diversi e le mo-
dulazioni delle voci e le canne sottili e il

snono delle corde e le parole alle corde
sposato — per essi la natura è inferiore
all'ingegno e lo serve — essi amano lo

Muse». Manilio Astronomia IX 153, 100,

381 ecc. S'intende perchè Dante, poeta, li

chiami glorxos '. stelle, e lume pregno di
gran virtù ; perchè da essi riconosca il suo
ingegno. Si noti come qual che sia ab-
bellì di modestia l'accenno M'ingegno.
— Quest'influsso benefico esercitarono i

Gemelli su lui (cfr. Purg. XXX 103-111)

perchè egli sentì da prima l'aer tosco

nacque, mentre il sole nasceva e s'ascon-

deva con essi, tra il 21 di maggio e il 21
di giugno. Secondo lina tradizione rac-

colta dal Boccaccio, nacque in maggio.
Mentre egli tocca della propria nascita, è

opportuno che chiami il so)e padre d'ogni
mortai vita, la qual perifrasi, a dir il vero,

egli potè pensare senza punto ricordarsi

che Aristotile avesse detto: « L'uomo e

il sole generano l'uomo. » Cfr. Pura. XIX
l-3n..P<7/\ X 28-34 n. dove sono riferiti

passi analoghi di Kistoro e del Sidrac.
— Xato sotio i Gemelli, ilei loro benefico

influsso pieno e cosciente, con invenzione
non meno garbata che spontanea, Dante
imag nò che gli fosse toccata in sorte la

regione loro, quando gli fu largita la gra-

zia d'entrar nM'alla rota, che li gira.

nell'ottavo cielo: ed ora. che sta per fi-

darsi al forte passo (cfr. Inf. II 12) di

raccontare le ultime e maggiori maravi-
glie del suo viaggio, aspetta da essi la

virtute di esporle degnamente, e la im-

plora con tenerezza grande di sentimento,
coi do'cezza incomparabile di espres-

sione : A voi, devotamente, ora sospira
L'anima mia. — Per l'ora in cui Dante,
dai Gemelli, guardò in giù, cfr. Par.
XXVII 79-81 n.

124-126. .Si presso: tra il Celo stellato

e l'Empireo, dove Dio « reg^e», non è che
il Primo Mobile. — T'Uima salute: cfr.

Par. XXXIII 27. — Dei aver ecc. Salen-

do di cielo in cielo, s'è ormai venuto av-

vicinando alla condizione, in cui saranno
i beati dopo che saranno rifatti visibili,

« Che gli organi del corpo saran forti A
tutto ciò. che potrà dilettarli: » Par. XIV
5'J-iiO. Luci chiare ed acute: cfr. Par. VI
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127 E però, prima che tu più t'iulei,

Rimira in giù, e vedi quanto mondo,
Sotto li piedi, già, esser ti fei:

130 Si che il tuo cor, quantunque può, giocondo
S'appresenti alla turba trionfante,

Che lieta vien per questo etera tondo».
133 Col viso, ritornai per tutte quante

Le sette spere, e vidi questo globo
Tal, ch'io sorrisi del suo vii sembiante :

13G E quel consiglio, per migliore, approbo,
Che l'ha per meno : e chi, ad altro, pensa,

Chiamar si puote veramente probo.
13!:) Vidi la figlia di Latona incensa

Sanza quell'ombra, che mi fu cagione,

Per che già la credetti rara e densa.

142 L'aspetto del tuo nato, Iperione,

Quivi sostenni; e vidi com' si move,
Circa e vicino a lui, Maia e Dione.

87, Purg, XVIII 1G. Ma perchè questo
preambolo .' A che mira Beatrice ì

127. Ancora un po' d'indugio. T'inlei:

cfr. Par. IX 73. — 128-129. Ecco un sug-
gerimento, che Dante non s'aspettava,
né noi. Con legittimo compiacimento, la

dolce donna rivela la grandezza del be-
nefizio largito al suo fedele: Vedi quanto
mondo .'... Vedi a quale altezza ti ho con-
dotto ! Sotto li piedi : e son piedi di mor-
tale. — Danto tolse l'idea di questa scena,
e qualche particolare, dal Sogno di Sci-

pione di Cicerone: però va notato che lì

il giovine Scipione, non solo guarda spon-
taneamente alla terra, ma tanto vi tiene
fissi gli occhi, che la sua guida, l'An'ri-

cano, quasi gliene muove rimprovero.
130-132. Aggiunge Beatrice la ragione

del suo suggerimento. Vedere quale e

quanto cammino hai fatto sin quassù,
farà giocondo il tuo cuore, come convien
che sia per presentarsi alla turba trion-

fante, che lieta vicn ecc. Lieta essa, e tu
giocondo quanto più puoi. Così appren-
diamo che, incontro a lei e a Dante, viene
una moltitudine di beati. Cfr. Coni: IV
28: « Alla nobile anima si fanno incontro
quelli cittadini della eterna vita. » — Tur-
ba: cfr. Purg. Il 52 ecc. — Trionfante:
cfr. v. 107, Par. XXIII 20. — Etera:
« Tutto ciò clie, della materia, della quale
tutte le cose son fatte, fu purissimo e li-

quidissimo, tenne la sommità, ed è chia-
mato etere. » Macrobio Sul s. di Scip. I 22.

133-135. Per tutt'e quante le getlc spere,

d'una in altra, giù giù, sino a questo
globo, alla terra. Oli spettacolo! Aveva
così vii sembiante, così meschino, il nostro
globo, che Dante non potè a meno di sor-

riderne.

13S-138. Approbo, approvo per migliore

quel consìglio, che l'ha per meno ; V opi
nione, che meno stima la terra, — Ad
altro : s'intende, alle cose di lassù. Probo
buono, virtuoso. Di queste riflessioni, che
la vista del «vii sembiante» della terra
doveva naturalmente ispirare a Dante, il

quale la contemplava dall'alto del cielo

stellato, solo il germe si trova nel S. di
Scipione: l'Atiricano addita e nomina i

sette pianeti, e perchè il nipote rifigge

pur l'occhio alla terra, l'ammonisce: « Se
così piccola ti pai e. com'è, mira sempre
a queste cose celesti, e disprezza le umane».

139-141. La figlia di Latona: Diana,
la luna: cfr. Par. X 67. — Incensa, nel

Sogno di Scipione, « accesa da' raggi del

sole» Sanza quell'ombra: appare solo

a chi la guarda dalla terra, l'ombra. Che
mi fu cagione ecc. Cfr. Par. II 60. Xon
senza soddisfazione si ricordano talvolta
gli errori, de' quali si è usciti.

142-144. Ed è cagione di gioia grande
superare gli ostacoli, che una volta par-
vero invincibili. Xon più la sola Beatrice
può affissar gli occhi nel nato d' Iperione,
nel sole ; anche il suo compagno ne può
ora sostenere l'aspetto. Cfr. Par. I 48,

Purg. XXX 27. — Del tuo nato, Iperione:
apostrofe suggerita da un passo delle Me-
tani. IV 52, che Dante aveva riferito al-

tra volta, Lett. IV 4. — E vidi come
Mercurio (figliuolo di Maia) e Venere (fi-

gliuola di Dione, Par. Vili 2) si muo-
vono circa, intorno, e vicino a lui. Circa
lat. non si pnò altrimenti tradurre che
intorno (cfr. Par. XII 20) ; ma non per-
ciò è da credere che Dante o le sue fonti

avessero presentito il sistema copernicano.
Bisogna sapere che, secondo il sistema
di Tolomeo, la sola sfera ottava ha per
suo centro il contro stesso della terra: i
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14-"i Quindi m'apparse il temperargli Giove
Tra il padre e il figlio: e quindi mi fu chiaro

Il variar, che fanno di lordove:
14S E tutti e sette mi si dimostraro

Quanto son grandi e quanto son veloci.

E come sono in distante riparo.

151 L'aiuola, che ci fa tanto feroci,

Volgendom'io con gli eterni Gemelli.

Tutta m'apparve da' colli alle foci.

154 Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli.

centri delle orbite dei sette «pianeti»
compreso il sole. « sono fuori del e ntro
della terra, e qnale più e quale meno: »

Ristoro I 12. Mercurio e Venere. « quan-
tunque li vediamo sorgere e tramontare
ogni giorno, non si volgono effettivamente
intorno alla terra, ma, con più ampio giro,

intorno al sole (circa solerà) — i loro epi-

cicli (cfr. Par. Vili 3) non includono
nell'ambito loro il globo della terra, ma.
in certo modo, son condotti di lato. » M.
Capella Vili 857, *79. Cfr. Macrobio Sui
s. di Scip. I 19: « Tanto è vicina a Venere
la stella di Mercurio e tanto il sole a Mer-
curio, che ognuno di questi tre gira nel

suo cerchio nello stesso spazio di tempo,
cioè in un anno, più o meno. Perciò l'i-

cerone chiamò qnesti due pianeti compa-
gni del sole... D cerchio di Mercuri
<:ira intorno a quello del sole, e anche il

cerchio di Venere lo include ».

145-147. Quindi: di li. Il temperar di

Gioie ecc. « Tolomeo dice che Giove è

stella di temperata complessione in mezzo
della freddura di Satnrno (il padre) e del
ralore di Marte» (il figlio). Como. II 14,

cfr. Par. XVIII 6S. — II variar, che fan-

no di lor dove : come, girando, passano ili

luogo in luogo nella propria orbita : cfr.

Par. Ili èè. « Dalla sfera di Saturno alla

sfera di Giove, tanta distanza <ìi spazio
intermedio c'è, che la prima percorre il

cerchio dello Zodiaco in trent'anni, la se-

conda in soli dodici. E poi la sfera di

Marte è tanto lontana da quella di Giove.
che compie lo stesso co so in due anni ».

Macrobio Op. eit. I 19.

148-150. Non riassume le osservazioni

già fatte : aggiunge che tre altre cose os
seivn di ognuno de' sette pianeti: la gran-
dezza, la velocità, la distanza dagli altri.

Riparo: dimora, cfr. il frane, repaire.

Ognuno sta nella propria sfera o cielo.

151-153. L'aiuola: la terra gli apparve
non più vasta di una piccola aia, e con
questo nome la designa. E rileva con
amara ironia l'antitesi : cosi piccola, ep-

pure, pel possesso di essa, quanta ferocia

negli nomini! « Conciossiacosaché l'animo
umano in terminati possessione di terra

uou si quieti, ma sempre desideri gloria

acquistare Biccome, per esperienza, vede-
mo, discordie e guerre conviene snrgere
tra regno e regno. » Cotiv. IV 4. La me-
tafora dell' aiuola piacque anche altra

volta a Dante. Cfr. Mon. Ili 16 : « D
principe romano deve massimamente pro-

curare che, in questa aiuola (areola) de'

mortali, liberamente in pace si viva »

Non si legge nel Sogno di Scipione, bensì
nella Consol. di Boezio (II pr. 7: «angustis-
sima aia »). dove indica la sola parte abi-

tabile della « gran secca • [Inf. XXXIV
113;. Nello stesso senso l'usa Dante, cfr.

Par. XXVII 86. Essa metafora, nel M.
Evo, ebbe diffusione per mezzo dell» leg-

genda di Alessandro Magno, la quale rac-

contava che l'ardito conquistatore si fece

sollevare da qnat:ro grifoni in aria, si

alto, che egli. « che guardava inverso la

terra, li parea conio una aia, o come una
piccola piazza: e l'acqua li parea ch'av-

volgesse la terra come nno dragone. »

Fatti d' Alesg. 159. Cfr. Tesoro ver/tir. J- :

« Parrei la terra uno greto di ghiaia.

Grande come fa il bifulco un'aia. » — Voi-
gendom'io ecc. Mentre gli eterni Gemelli
mi portavano con sé girando. Snona forte

e ferma l'attonzione tutta: la vista fu im-
mediata e intera. Cfr. Par. XXVII 79-

87 n. — Da' colli alle foci: alcuni inten-

dono dal!e parti montuose alle marine
basse, dove metton foce i fiumi. Ma forse

Dante ebbe presente questo luogo del So-

gno di Se.pione: « Tntta la terra, che voi

abitate, ristretta ai vertici, più larga ai

lati, non è se non una piccola isola cir-

condata da quel mare. che. in terra, chia-

mate Atlantico. Grande Oceano ». Egli
potè tradurre con colli «vertici», som-
mità (cfr. Inf. XXU 116, XXIII 43), e
sostituire foci a « lati, » considerando che
dall'un lato e la foce del Gange, dall'al-

tro « la foce stretta Ov' Ercole segnò li

suoi riguardi» [Inf. XXVI 1U8), le quali

segnavano per lui la maggior lunghezza
della terra abitabile, quasi base di un
triangolo. Cfr. Questione XIX, Par,
XXVII ,-1. E intenderei: mi apparve
tutta, quanto è larga e quanto è lunga.

154. Agli occhi belli: più degna e più cara

vista che non quella dell'aiuola terrena.



CANTO VENTESIMOTERZO.

10

13

Come l'augello, intra l'amate fronde.

Posato al nido de' suoi dolci nati

Li notte, che le cose ci nasconde,

Che, per veder gli aspetti disiati,

E, per trovar lo cibo, onde li pasca,

In che gravi labor gli sono aggrati.

Previene il tempo in su l'aperta frasca,

E, con ardente affetto, il sole aspetta.

Fiso guardando pur che l'alba nasca ;

Cosi la donna mia istava eretta

Ed attenta, rivolta inver la. plaga.

Sotto la quale il sol mostra men fretta :

Si che, veggendola io sospesa e vaga.

Fecerni quale quei, che. disiando.

Altro vorria. e, sperando, s'appaga.

1-15. Beatrice ha già annunzialo la ve-

nuta della «turba trionfante » (Par. XXII
132): ora l'aspetta simile aWaugello. che

si leva di buon'ora, dal nido de' suoi pic-

cini, dove ha passato la notte, e. da nna
frasca aperta, aspetta il sole, fiso guar-
dando pur che l'alba nasca. Piace al

poeta questa similitudine, e le concede do-

dici versi, in nove de' qnali accuratamente,
amorosamente, ritrae rnccello. È rimasto
intra le amate fronde, care perchè pro-

teggono il sno nido: è rimasto tranquillo

posato al nido de' suoi dolci nati durante
la notte, che ci nasconde le cose. c

: impe-
disce di vedere : amate fronde, dolci nati
(cfr. Inf. V. 83; annunziano e preparano
la interpretazione ili sentimenti, che il

poeta vuol fare, insieme con la rappresen-
tazione di movimenti e di atti. L'amore
de' tìgli lo desta, lo sospinge fnori del

nid,o : brama veder i loro aspetti, vuole
senza indugio trovar lo cibo, onde li pa-
sca — ciò che gli rende gradite gravi
fatiche — ed ecco, l'alba non è ancora
spuntata, ch'esso è già in su l'aperta fra-
sca, donde ha libera la vista : e aspetta
1 sole con ardente affetto, ansiosamente
spiando con gli ocelli tìssi che quello appa-
risca, immobile, mettendo tutto sé nello

sguardo. Così si stava Beatrice, eretta su
la persona, attenta n dl'espressione del vi-

so, rivolta con gli occhi in su, al mezzo del
cielo. I primi tre versi scorrono placidis-

simi, col solo rilievo di dolci e di amate:
gli altri tre hanno andamento più rapido
e suoni più vivi — per veder, per trovar,

gravi labor. aggrati — e vi spicca il con-

trasto fra disiati fefr. Inf. V 133) e

gravi; poi. nna serie di forti suoni uni-

formi — pretine, tèmpo, apèrta, ardènte,

affètto, aspètto — è improvvisamente in-

terrotta da fiso, ohe fermala voce e l'at-

tenzione al principio del nono ven-o : qui
costringe al nna seconda fermata pur.
levandosi brusco di mezzo alla lentezza

armoniosa (sei a) di guardando. . . che

l'alba nasca. Beatrice è scolpita in due
sole parole gagliardamente percosse dagli

accenti: eretta ed attenta. Eretta, di ri-

flesso, dà un ultimo tocco alla rappn -

sentazione dell'uccello. — Labirr: cfr.

Purg. XXII 8. — Aggrati: dalla maniera
avverbiale a grato, cfr. Par. XXI 22. —
La plaga ecc. Cfr. Purg. XXXIII 103-105

n. — Sospesa e vaga incerta e desiderosa :

«le tarda che altri lì ginnga, » Inf. IX
9. Vaia : cfr. Purg. XXVIII 1. Per tutto

il terzetto, cfr. Purg. XXIX 32-33: « tutto

sospeso E disioso ancora a più letizie. »

— Disiando ecc. La speranza dà tregua
al desiderio. Sperando di ottenere ciò, che
vorria, s'appaga, si «ciba di speranza
buona: » Inf, VIII lo?. Si noti il con-

trasto tra altro vorria, energico, pronto, e

sperando s'appaga, lento, spezzato in dne.

e ohe finisce in tono di rassegnazione.
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18

1'.*

28

31

34

Ma poco fu tra. uno ed altro quando,
Del mio attender, dico, e del vedere

Lo ciel venir, più e più, rischiarando.

E Beatrice disse: «Ecco le schiere

Del trionfo di Cristo, e tutto il frutto

Ricolto del girar di queste spere ! >

Pareauni che il suo viso ardesse tutto;

E gli occhi avea, di letizia, si pieni,

Che passar mi convien sanza costrutto.

Quale, nei plenilunii sereni,

Trivia ride tra le ninfe eterne.

Che dipingono il ciel per tutti i seni :

Vid'io, sopra migliaia di lucerne,

Un Sol, che tutte quante l'accendea,

Come fa, il nostro, le viste superne :

E. per la viva luce, trasparea,

La Lucente Sustanza, tanto chiara

Nel viso mio, che non la sostenea.

Beatrice, dolce guida e cara !

Ella mi disse: «Quel, che ti sobranza,

E virtù, da cui nulla si ripara.

16-18. L'uno ''l'altro 'piando: l'ano e

l'altro tempo, cfr. Par. XXI 40. Poco
atti-si. che vidi lo citi venir ecc., farsi

sempre più chiaro; poco fu, lireve inter-

vallo.

19-21. Ecco le schiere Del trionfo di
Cristo! L'attesa è soddisfatta; Beatrice
tutta lieta si affretta a dar l'annnnzio vi-

vamente, con enfasi, come chi delle pro-

prie parole si compiace. — Trionfo di
fritto: cfr. Int. IV 54, l'ina. XXIV 14-

15. Cristo vinse il peccato e l' Inferno,
per lui e con Ini trionfano i beati nella

gloria celeste. — Ed ecco raccolto tuttn

il frutto del girar de' cieli. I i irtnosi. che
ora sono santi, che formano le schiere del

trionfo di Grigio, furono disposti alla virtù
dal movimento de 1

cieli : cfr. tra l'altro

Far. Vili 97 segg., XIII 52 segg. e le

n. Qui si parla del frutto raccolto; più

giti (vv. 130-132) si parlerà e de. la rac
e della seminagione.

22-24. Danie ha riferito senza pream-
boli le parole di Beatrice, per meglio ri-

trarre la prontezza, con cui le sgorgarono
dall'animo; ora vorrebbe descriverla quale
la vide mentre le pronunziava. Invano '.

Pnò bene ricordare che gli pareva il viso

di lei ardesse tutto : ma non puf) ritrarre

gli occhi, di tanta letizia erano pieni. Pure,
la vivacità delle impressioni traspira dal-

l'energia ili ardesse tutto e di sì pieni,
dalla dolcezza di letizia: cfr. Par. IV 139.

— Passar sanza costrutto: senza dirne
niente, cfr. Par. X II 87.

25-30. Trivia: Diana, la luna: cfr. Int.

X .»U n. Le ninfe eterne: le Bielle, cfr.

Purg. XXXI 1- ti. — Seni: estremità,
orli. Quando la luna è piena, copre col
suo chiarore le stelle più vicine: e Dante
vnole appunto offrirci Pimagine di un
grande splendore alto e solo sopra mi-
gliaia di luci minori. E tutta una nu-
lo lia lenta, pacata, carezzevole: Q
ne' plenilunii serena. Trivia ride; è tutto

un quadro stupendo in pochi tocchi Tri-

vìa ridente, la luna bianca lucidissima
nella placida serenità del plenilunio, nel

cielo trapunto di stelle. Orazio Epod XV
1-2 aveva e .ntato : « Xel cielo sereno ful-

geva la lima tra gli astri»: ma ride, più

gentili-, meno sonoro, conviene meglio al-

l' intimo senio di letizia, che la vista d'un
bel plenilunio c'ispira: cfr. Purg. I -0. —
Sopra ecc. Ciò, die gli spiriti del cielo

di Mercurio cantavano, diviene qui realtà

cfr. Par. VII 1-3. Migliaia: anche col

suono mette in moto l' imaginazioni-. Chi
le conta.' — Lacerne-: cfr. Par VIU 19.

— tome fa il nostro; cfr. Par. XX 0.

Viste superne: cl'r. Par. II 115.

31-33. E la Sustanza Liicente, qnel
» -ole. » che generava la luce (cfr. Par.

XIII 56), traspariva per, attraverso la
nee. che da essa emana, tanto chiara.

con tanto chiarore ne : miei occhi, che non
la ponevano sostenere. Eppure eran dive-

nuti « chiari ed acuti ! » Cfr. Par. XXII
126.

34. Beatrice aveva guidato il poeta, di

cielo in i-ielo, a quel sovrnmano spetta-

colo; Beatrice ha cara di svelargliene ora
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40

43

46

Quivi è la Sapienza e la Possanza,

Ch'apri le strade tra il cielo e la terra.

Onde fu già si lunga disianza ».

Come foco, di nube, si disserra

Per dilatarsi si, che non vi caro,

E, fuor di sua natura, in giù, s'atterra:

La mente mia, così, tra quelle dape,

Fatta più grande, di sé stessa uscio,

E, che si fesse, rimembrar non sape.

« Apri gli occhi, e riguarda qual son io!

Tu hai vedute cose, che possente

Se' fatto a sostener lo riso mio. »

il significato. Dolce guida e cara: rico-

noscenza ed affetto insieme, cfr. l'ar.

Ili 23. — 35-36. Quello, che supera le

tue- forze, è virtù, alla <inale non v'è ri-

paro di sorta, a cui nulla resiste. Cfr. Par.
XX 99.

37-39. Quivi, in quel «sole,» è Cristo.

— La Sapienza e la Possanza: cfr. Paolo,

Lett. I ai Corinti I 24: « Cristo virtù

di .Dio e sapienza di Dio ». Propriamente
al padre « si appropria » la potenza, e a

" Cristo la sapienza ». perchè « egli è il

Verbo, che non è se non il conretro della

Bapienza; ma «al tìglio e allo Spirito

santo si appropria la virtù, non secondo
che la stessa potenza della cosa si chiama
virtù, ma secondo che si dice virtù anche
quello, che, dalla potenza della cosa, pro-

cede; come quando diciamo qualche fatto

virtuoso essere virtù di qualche agenti- ».

Somma t. I 39, cfr. Par. X 1-3 n. —
Ch'aprì le strade ecc. Incarnandosi, fece

« l'uom sufficiente a rilevarsi : » Par. VII
116. Lunga disianza per « lungo di-

vieto : » Purg. X 34-3G. 8' indugia la voce
a lungo, e di nuovo e, più a disianza.

40-45. Si disserra : s'apre sua via a forza,

cfr. Inf. XX VII 30. Si disserra da nube
il foco, il fulmine, per dilatarsi, perchè
s'è dilatato sì che non vi cape: il vapore
igneo, che era « costretto » dal vapore
acqueo, non pnò « patire in quello luogo
e rompe lo vapore acqueo ». Ristoro VII
2 (Inf XXIV 145-150 n.) — In giù s'at-

terra, cade a terra, fuor di sua natura.
perchè « la forma » del fuoco è nata a
salire: » Purg. XVIII 28-30 n. In qua!

modo foco, scendendo di nube, si atterri.

è detto in altra similitudine : Purg. XXXII
109-111. — Così la mente mia, fatta più
grande tra quelle dape : dilatatasi anch'es-
sa, per le maraviglie che vede. Dape :

lat.. dapi, vivande squisite. — La mente
di sé stessa uscio : è come dire che venne
meno per L'eccesso dello stupore. Cfr. la

definizione dello stupore nel Oonv. IV 25

{Purg. XXVI 72 n.). Per diversa ragione.
perchè voleva « conchiudere » della Filo-

Daste Divina Commedia.

sona cose, che non poteva intendere, Dan-
te « smarrivasi sì che parea di fuori alie-

nato : » Conv. Ili 3. — E non sa rimem-
brare che si facesse : questo solo dice il

v., ma, per virtù dell' inversione e della

forte pausa tra la quinta e la sesta sillaba.

è congegnato in modo da richiamare alla

memoria le frasi rotte, la voce, il tono, i

gesti stessi di chi non sa spiegare ciò. che
a lui è capitato, o eh/egli ha fatto. « Es-
sendo che, ascendendo alle cose, che son
della fede, l'nomo s'innalzi soprala sua
natnra, bisogna che questo sia in lui per
principio soprannatnrale. movente di den-
tro, che è Dio : e perciò la fede, quanto
all'assenso, che è il principale atto di essa,

è da Dio, che muove dentro per grazia. »

46-48. Apri gli occhi : non aveva potnto
sostenere «la Lucente Snstanza » (v. 33).

Qual son io : non gli dice qual è ; ma
glielo fa indovinare dicendogli che ora

può sostenere il suo riso. Ella non aveva
più riso da quando erano saliti in Saturno,

cfr. Par. XXI 4 segg. Ora « il mortai po-

tere » di lui è aumentato per le cose ve-

dute. — Beatrice rappresenta la Fede
(Inf. I 1-3 n.), la credenza nelle cose, che
non si vedono, nelle verità della religione

cristiana, che superano l' intelligenza u-

mana. Il riso di Beatrice è lo splendore
di esse verità, come il riso della donna
del Conv., che simboleggia la filosofia,

« sono le sue persuasioni, nelle quali si

dimostra la luce interiore della sapienza

sotto alcuno velamento. » Anche la donna
del Conv. « non ridea » a Dante, « in quanto
egli le sne persuasioni ancora non inten-

dea. » « Qneste cose nostro intelletto ab-

bagliano, in quanto certe cose affermano
essere, che lo 'ntelletto nostro guardar
non pnò... che certissimamente non si

veggono e con tutta fedo si credono es-

sere; » Conv. Ili 15. Ma, al lume naturale

dell' intelletto, >i aggiunge nn dono so-

prannaturale, per cui si penetra all'in-

umo delle cose proposte perchè sieno cre-

dute per fede. « Alla fede spetta l'assen-

tire, al dono dell'intelletto il penetrare

54



850 IL PARADISO

49

58

61

64

67

Io era come quei, che si risente

Di visione oblita, e che s'ingegna
Indarno di redurlasi alla mente,

Quando io udi' questa proferta, degna
Di tanto grado, che mai non si stingile

Del libro, che '1 preterito rassegna.

Se mo sonassei tutte quelle lingue
i !he Polinnia con le suore fero,

Del latti- lor dolcissimo, più pingue,
Per aiutarmi, al millesmo del véro

Non si verria, cantando il santo riso,

E quanto, il santo aspetto, tacca mero:
E così, figurando il Paradiso.

Convien saltar, lo sacrato poema.
Come chi trova suo cammin reciso.

Ma chi pensasse il ponderoso tema,
E l'omero mortai, che se ne carca.

Noi bias nerebbe, se, sott'esso, trema.

Non è pileggio da picciola barca.

Quel, che fendendo va l'ardita prora.

Ne da nocchier, ch'a sé medesmo parca.

con la niente le cose, che si dicono. » E
perchè si dice più certo ciò. che 1" intel-

letto umano consegne più pienamente, il

dono dell' intelletto contribuisce alla mag-
gior certezza delle verità della Fede :

—
e perciò Dante può sostenere il riso di

Beatrice dopo aver vednto la « Lucente
Sostanza » di (.'risto. Cfr. Somma t. II-

II 4, 8.

49-51. «Si risente: cfr. Cono. Ili • : « I

suoi atti . . . fanno amore disvegliare e
risentire. » — Oblita : hit., obliata. — S'in-

gegna indarno: si sforza inutilmente. —
Redurlasi alla mente : cfr. Purg. XXIII
115. Ritroveremo la stessa similitudini

diversamente presentata nell'ultimo canto
53-60.

52-55. Di tanto grado : di tanta grati-

tudine, cfr. Purg. VIII 67. — Xou si

stingue: non si cancella, cfr. Purg. XII
122. Del libro ecc. Dalla memoria, che
ripresenta le cose passate; ol'r. Inf. 118
n. Queste due parole, preterito e rassegna
non furono mai usate altra Volta ila Dante.

55. Se mo, ora
(
Inf. X 21 ecc.), per

aiutarmi . sonasser tutte quelle lingue ecc.

Il principio ricorda Inf. XXVIII 7. Era
stato detto molte e molte volte : « Se a-

vessi cento lingue : » ma Dante vorrebbe
tutte le lingue meglio parlanti, le lingue
de' poeti. rhe rendono longevi le cittadi

e i regni • (Par. XVIII 83-.-4) : che è ben
altra cosa. — Polinnia : la musa della

poesia lirica. — Fero del latte lor: eoe.

« Lattar più ch'altri mai, » Purg. XXII
102: qui aggiunge dolcissimo. —Al mil-

lesmo del vero non si verria : non si di-

rebbe la millesima parte del vero. —
Santo riso: cfr. Purg. XXXII 5. Ripete :

lì tanta. riso facea mero il santo aspetto

di Beatrice: cfr. ivi U) n., Par. XI 18.

61-63. E cos'i, perciò, figurando, descri-

vendo il Paradiso, bisogna che il poema
sacro (Par. XXV 1) faccia nn salto, omet-
tendo qual fu allora il santo riso. Cfr. Par.
XXIV 25. — Preciso: tagliato, cfr. Inf.

VII 100.

64-66. Ma chi pensasse quanto grave
tema è qnesto, e che se ne carea nn
ro mortale, non biasimerebbe l'omero, -

trema sotto sitì'atto carico. Ponderoso: ag-

giunge rilievo all'imagine con la sua
stessa gravità e lunghezza, (luirtoue Lelt.

XXXIH. « Pesamivi non poco di suo stato

inteso ponderosa vieppiù mi grava
o ìita ecc. » — E l'omero ecc. Ricor la

Ora '.io Arte poet. 38-40: • Voi. che scri-

vete, prendete mali-ria proporzionata alle

vostre forze, e considerate a lungo che
cosa gli omeri ricusino e che cosa possano
portare. » Dante citò questi vv. nella

V. E. II 4. — Tremi', così -ulo. alla firn-

dei terzetto e del v., ferma l'attenzione

e accresce la simpatia, che questa digni-

tos i avvertenza del poeta ispira.

67-69. Aveva consigliato (Par. II 5) a
quelli, che seguivano <• il suo legno in

picoioletfea barca :
— Non vi mettete iu pe-

lago. »> Ora dice che una picciola barca
non può fendere il pileggio, che la sua
prora ardita va fendendo, Pileggio: cfr.

prov. peleg, dal lat. pelagus ; ha, qni, il
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70

73

70

79

82

85

88

« Perchè la faccia mia si t'innamora,
' li*' tu non ti rivolgi al bel giardino.

Che, sotto i raggi di Cristo, s'infiora ?

Quivi è la rosa, in che il Verbo Divino
< arne si fece ; e quivi son li gigli,

Al cui odor si prese il buon cammino.
Cosi Beatrice ; ed io, eh' a' suoi consigli

Tutto era pronto, ancora mi rendei
Albi battaglia dei debili cigli.

Come a raggio di sol, che, puro, mei
Per fratta nube, già, prato di fiori,

Vider, coperti d'ombra, gli occhi miei:

Vid' io, cosi, più turbe di splendori

Fulgorati, di su, di raggi ardenti,
S inza veder principio di fulgori.

Benigna Virtù, che si gl'imprenti,

Su t'esaltasti per largirmi loco

Agli occhi, li, che non eran possenti !

B nome del bel fior, ch'io sempre invoco

s.-nso ili tratto di mare difficile a traver-
sa re, dove le piccole barche non si arri-

schiano. Bacciarone da Pisa Xova »< '

i :

« Mettonsi in mar. credei! giunger a porto:
Poscia che nel pereggio (peleggio !) gli ave.
accorto. .Mina fa. corpo e aver, tutto af-

fondale : » Boccacc o Filocopo VII : « Ho
veduto nave correr Inngo pileggio con
vento p ospero. » Fendendo ecc. Cfr. Int..

Vili 29. — Oh' a se medesmo parca: che
risparmi sé stesso, che non s'affatichi con
tntte le forze a trarre il legno fuor di pe-
ricolo.

70-72. Torna la situazione del e. XVHI
10-21: ma qui Beat ice non comanda, usa
la l'orma interrogativa e si compiace di

magnificar lo spettacolo, al quale Dante
rinunzia per guardar lei : bel giardino s'in-
fiora! — Sott'ai raggi di ('risto: vv. 28-
29. :;7-40. Dello scambio tra splendori e
fiori conosciamo altri esempi: cfr. Par.
XII 19-20, XIX 22.

73-75. La rosa ecc. Maria. — In che ecc.
Cfr. Par. VII 30-34 n. — Li gigli, gli

apostoli. _H cui odor: continua la meta-
fora de' gigli : indicarono la via buona
con l'odore, che tramandavano. Gli apo-
stoli « seminarono la vera credenza » pel
mondo, Purg. XXII 70- 7S.

76-78. Tutto era pronto : quanto gli fosse
a grado ubi adire a lei, è detto più ampia-
mente nel Par. XXI 19-24. — Ancora mi
rendei ecc. Tornai un'altra volta a tentar
di vedere. Spicca l'antitesi tra debili ci-

gli e battaglia. Con quali armi ! Si badi
all'accento snlla settima. La voce, se così
posso dire, sottolinea debili.

79-84. La voce percote raggio e puro.
s'indngia a mei nel primo v. , fa spiccare

prato nel secondo, vider nel terzo. — He;
per fratta nube: passi come per nno spi-

raglio: cfr. Par. XIII óó. Purg. XVII
42. — Prato di fiori: Beatrice ha detto :

« giardino, che s'infiora. » L'ordine è: Co-
me gli occhi miei coperti d' ombra vider
già prato di fiori a raggio di sole, che
puro mei ecc. Vider improvvisamente il-

luminato dall'alto un prato, con i mille
vividi colori de' fiori, che 1' ombra della
nube rendeva smorti. Coperti d'ombra gli

occhi, stando all'ombra e a una certa di-

stanza: altrimenti, illuminati dal sole, non
avrebbero vednto il raggio scendere per
la nube sul prato. Così vede il cono lu-

minoso di un riflettore elettrico chi e

fuori di esso al buio : ma chi è colpito da
esso può vedere la sorgente luminosa, non
il fascio de' raggi. Già: altra volta. —
Cosi : d'un tratto. — Più turbe : < più schie-
re, > cfr. Par. XXIII 19. — Fulgorati, di
su raggi ardenti: verso tutto energia.
— tsama veder ecc. Oh maraviglia! Il

« sole », che prima accendeva quelle « lu-

cerne, » s'era, dunque allontanato ?

85-87. Sì, s'era esaltato su, sollevato in

alto, per non impedire la vista a' « de-
bili » occhi di Dante: e Dante non può
raccontare questa nuova e grande prova
di benignità senza rivolge:- ad esso la

mente commossa: O Benigna Virtù!... Sì
gV imprenti: riassume «fulgorati di sn
ecc. » E secondo questo lume son fatti

deiformi, cfr. Par. V 123 n. — Impren-
ti : cfr. Par. VII 109. — Largirmi loco :

cfr. « dier loco, » Purg. XXXIII 7.

88-90. Beatrice (v. 73) aveva detto :

« Quivi la rosa ecc. » A sentire il nome
del bel fior, Dante fissò con tutto l'animo
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E mane e sera, tutto mi ristrinse

L'animo ad avvisar lo maggior foco
;

91 E, come, ambo le. luci, ini dipinse

Il ijuale e il quanto della viva Stella,

Che lassù vince, come quaggiù vinse,

'•'l Per entro il cielo, scese una facella.

Formata in cerchio a guisa di corona,
E cinsela, e girossi intorno ad ella.

97 Qualunque melodia più dolce sona
Quaggiù, e più, a se, l'anima tira.

Parrebbe nube, che, squarciata, tuona,
100 Comparata al sonar di quella lira,

Onde si coronava il bel zaffiro,

Del quale il ciel, più chiaro, s'inzaffira.

103 « Io sono amore angelico, che giro

L'alta letizia, che spira del ventri .

Che fu albergo del Nostro Disiro;

gli occhi al foco, che appariva maggiore
tra gli altri, indovinando in quello Maria.
E non tanto a spiegazione dell" impres-
sione, che il bel nome gli lece, quanto a
t>--tinionianza della sua devozione, inter-

rompe il racconto per dar luogo a un in-

ciso breve breve, ma pieno d'affetto. Che
io sempre invoco ecc. Sempre, ogni gior-

no, mattina e sera : certo. « quando sorge
e qnando cade il die, » e « saluta » Maria
« il bronzo, che le turbe pie invita ad
onorarla: » Manzoni II nome di Maria.
— ili ristrinse l'animo: cfr. Purg. Ili
12. — Ad avvisar: cfr. Inf. XXIV 28.

91-96. E come, non sì tosto, il quale e

il quanto della viva stella, la qualità e
la grandezza dello « splendore, » in cni

era Maria, mi dipinse ambo le luci, si

ridette nei miei occhi, una facella scese

per entro il cielo ecc. — Mi dipinse : « Le
cose visibili. . vengono dentro all'occhio,

non dico le cose, ma la forma loro, per
lo mezzo diafano (l'aria). E nell' acqua.
che è nella pupilla dell'occhio, iute li-

scorso , che fa la forma visibile per
lo mezzo ano. si compie, perchè quell'ac-
qua è terminata quasi corno specchio,
che è vetro terminato con piombo, sicché
passar più oltre non pnò, ma quivi, a
modo di una palla percossa, si ferma. »

Conv. Ili 9. — Il quale e il quanto: cfr.

Par. II C>~>. — Viva Stella: nelle preghiere
Maria è stella mattutina, stella del mare.
— Lassù vince, è maggiore di tutti « il

foco » di Maria, come quaggiù, in terra.

Ella vinse, « fu una femmina ottima di

lutto le altre: •> « alta più che creatura: »

Conv. IV 5, Par. XXXIII 2. — Vna fa-
cella formata ecc. Lascia intendere che
si muoveva con grande velocità. La punta
accesa di una bacchetta, che un fanciullo

Caccia girare velocemente, presenta all'oc-

chio l'imagine di un cerchio di fuoco.
Qnesta facella scende per entro il cielo

già formata in cerchio come una corona.
e cinge il « foco » di Maria, e gli gira
intorno.

97-102. Xou girava soltanto, cantava
con dolcezza ineffabile. A' primi dne versi

veramente melodiosi, contrasta gagliarda-
mente il terzo, forte ed aspro. — E che
a sé l'anima tira: anche nel Conv. II
14, Dante disse che « la musica trac a sé

gli spiriti umani: » cfr. Purg. U 115-117
n. — Parrebbe nube, che, squarciata, tuo-

na : iperbole efficacissima in un v., che
anche con i snoni variamente gagliardi
rappresenta : più gagliardo di tutti quello
di squarciava. — Quella lira onde si co-

ronava ecc. Corona per l' apparenza del

cerchio di fuoco, lira per il canto.— Il bel

zajR.ro onde ecc. L come dire bella gem-
ma, che ingemma l'Empireo: cfr. Par. XV
86. Per la bellezza del zaffiro, cfr. Purg. I

13 : per la convenienza dell' imagine, Si-

drac CCCCLVIII : « Zaffiro è molto san-

tissima pietra e graziosa. Tutti (zaffiri)

sono dalla parte di Dio virtù liosi e pieni

di grazia .. Chi zaffiro isgnarda. tatto bene
gli aviene. » — Più chiaro: cfr. Par. IL

103-105. Ecco il canto di « qnella lira. »

Io sono amore angelico, angelo innamo-
rato (cfr. Par. XXXII loó). che giro in-

torno all'alfa letizia ecc. . intorno alla ma-
die di Cristo. È l'arcangelo Gabriele:
cfr. Purg. X 34, Par. XXXII 109-114.
— Amore angelico: quale amore più pu-
ro .' « Dice Girolamo : — Fu conveniente
mandare l'angelo alla Vergine, perchè a-

gli angeli è sempre congiunta la vergi-

nità. » Somma t. I 30. — L'alta letizia. <•/>•-

spira ecc. Come chiama sé amore auge-
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106 E girerommi, Donna del ciel, mentre

Che seguirai tuo Figlio, e farai dia

Più la spera suprema, perchè gli entre. »

109 Cosi la circolata melodia

Si sigillava; e tutti gli altri lumi

Facean sonar lo nome di Maria.

112 Lo real manto di tutti i volumi
Del mondo, che più ferve e più s'avviva

Nell'alito di Dio e nei costumi,

115 Avea, sopra di noi, l'interna riva

Tanto distante, che la sua parvenza

Là, dov' io era, ancor non m'appariva :

118 Però non ebber, gli occhi miei, potenza

Di seguitar la coronata fiamma,

Che si levò appresso Sua Semenza.

121 E come il fantolin, che, ver la mamma,

lieo, così indica Maria per l'alta letizia

che spira dal ventre di lei, « dove al Ver-

bo di Dio discender piacque. » — Al-

bergo : « mondissimo e purissimo, » Conv.

IV 5 (rar. VII 31-33). — Nostro Digiro :

Cristo, al quale bramiamo di riconginn-

gerci.

106-108. E girerommi intorno a te, Si-

gnora del cielo, mentre, sino a che se-

guirai tuo figlio, ti leverai appresso lui

(v. 120), partendo di qui, & farai più dia,

pili divina (ofr. Far. XIV 34) la spera
suprema, perchè gli entre, vi entri (en-

trami" in essa). Insomma: non ti lascerò

più sino a quando tornerai a far più lid-

io, con la tua presenza, l'Empireo. « L'a-

more muove a desiderare e chiedere la

presenza dell'amato, » Somma t. I-II "28.

— Gli: vi; cfr. Inf. XXIII 54, Purg.
VIII 09 ecc.

109-111. Così finiva la melodia, che cir-

colava, girava a cerchio (cfr. Par. XIII
21), e da tutti gli altri splendori un no-

me solo usciva, a coro: Maria! — Tutta
questa scena, che conginnge mirabi'mente
grandiosità di linee e intimità di senti-

mento — gli splendori folgorati de'raggi
ardenti dall' alto : quell' uno, che spicca
tra essi più grande e più lucente ; la di-

scesa della corona accesa, il suo girare

intorno al « maggior foco, » il suo canto
vibrante di Amore, e il grido con che tutte

le « turbe » di splendori gli fanno eco —
dopo averla considerata a parte a parie,

bisogna figurarsela tutta insieme nella

mente, per sentire la felicità dell' ispira-

zione e la maestria dell'esecuzione.

112-114. — ,11 manto reale, che avvolge
tutti i volumi del mondo, tntte le sfere

che si volgono intorno alla terra (mundi
eireicmfiua corpora nell' Ecl. I 48) è il

cielo cristallino, o Primo Mobile : l'ima-

gine, maestosa per sé, ci ò presentata con

intonazione solenne, alla quale concorre
quel non so che di poco chiaro a prima
vista, quasi di misterioso dell'espressione

volumi del mondo. — Più ferve : ha « fer-

ventissimo appetito » di conginngersi con
l'Kmpheo, eh' è immobile; cfr. Conv. II
4 (Par. I 123 n.). — Più s' avviva: ha
« velocissimo movimento, » anzi « rapina; »

ivi 4, 6, Par. II 140. Il moto de' corpi
celesti e naturali si dice vita per simili-

tudine — « giacché il moto del cielo è nel-

l'universalità delle nature corporee, come
il moto del cuore nell' animale, che per
esso ò conservato in vita. » Somma t. I

18. — Neil' alito ecc « Il nome spirito

sombra significare nelle cose corporeo una
certa impulsione e mozione : giacché chia-

miamo spirito il fiato e il vento. » Ivi 3(5.

— E nei tostami : Dio regge e governa
il mondo « ordinando tutte le rose al line. »

in che sta la provvidenza (cfr. Par. Vili
99); il detto cielo ordina col suo movi-
mento la cotidiana revoluzione di tutti

gli altri, per la quale ogni dì tutti quelli

ricevono e mandano quaggiù la virtù di

tutte le loro parti... Onde ponemo che
possibile fosso questo nono cielo non muo-
vere... tutto l'universo sarebbe disordina-

to. » Conv. TI 15. Nello stesso capitolo

Dante all'erma che il Primo Mobile « ha
comparazione assai manifesta alla morale
filosofia. »

115-117. L'interna riva: il fondo delle

concavità, il quale a Dante, che vi saliva

dal basso, doveva Par l'idea di un ap-

prodo.
118-120. La coronata fiamma di Maria

(v. 95) si levò appresso al figlinolo; ma,
per la troppa distanza, Dante non potò
sognirla con gli occhi sino al cielo cri-

stallino.

121-123. Cfr. Purg. XXX 45-46. Qni il

fantolino tende le braccia inveì' la mam-
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Tende le braccia, poi che il latte prese,

Per 1' animo, che, infin di fuor, s'infiamma;
1--A < iascun di quei candori, in su, si stese

Con la sua fiamma si, che l'alto affetto,

Ch'egli avieno a Maria, mi fu palese.

127 Indi rimaser li, nel mio cospetto,

« Regina coeli » cantando si dolce,

('lie mai, da me, non si parti '1 diletto.

130 Oh, quanta è 1'ubertà, che si soffolce

In quell'arche ricchissime, che foro,

A seminar quaggiù, linone bobolce!
133 Quivi si vive e gode del tesoro,

Che s'acquistò piangendo nell'esilio

Di Babillon, ove si lasciò l'oro.

136 Quivi trionfa, sotto l'alto Filio

Di Dio e di Maria, di sua vittoria,

E con l'antico e col nuovo concilio,

139 Colui, che tien le chiavi di tal gloria.

ma dopo aver preso il latte, per impulso
istintivo di riconoscenza: lo vedremo più

impetuosamente precipitarsi col volto ver-

so il latte nel Par. XX X 82-84. Vere gem-
mo del Paradiso questi minuscoli quadri
della vita infantile. Qui la fedeltà, la

limpidezza della rappresentazione è tale,

da far parere quasi superflua la chiosa

del v. 123. L'animo, infin di fuor, s'infiam-
ma: manda e mostra inori la fiamma in-

terna dell'affetto.

124-126. Co<ì ciascun di quei candori
de' beali si stese in su con la sua fiam-
ma, quasi avesse voluto slanciarsi ad ac-

compagnare Maria. - Sì che l'alto af-

fetto che ecc. mi fu palese: il movimento
delle fiamme teste descritto è eloquente
per sé ; ma il poeta si compiace di aggiun-
gere quel, che ne pensò quando lo vide.

127-129. Nel mio cospetto : lascia trape-

lare un senso di ma a viglia: e uhi ero

io.' — Regina eoeli .- così comincia un'an-
tifona: « Kegin i del cielo, rallegrati, per-

chè è risorto Colui, che meritasti portare

ecc. » — Cantando s) dolce clic non ho
pin dimenticato il piacere, che allora pro-

vai; cfr. Purg. II 114.

130-132.Tut re lineile. « schiero »di beati

erano lì in forma di • candori, • dinanzi
a lui. <» quanta era la loro beatitudine!
Giusto premio, perchè dei linoni lavori

glorioso è il frutto > (Sapienza III 1">)

e « anche chi miete riceve la mercede e

raccoglie il fruito della vita eterna, affin-

chè vada insieme e chi semina e chi mie-
te. » Giovanni IV 36. Il poeta aggiunge
alls imagini della v rittnr i qualche altra
tutta sua: i beati gli paiono arche (cfr.

rar. XII 120), cassi- ricchissime, dentro
cui si soffolce (cfr. Inf. XXIX 5), si ac-
cumula Vuberia (cfr. Par. XX L'I), il co-
pioso raccolto, l'abbondante frutto della
semenza, della quale furono quaggiù bno-
ni seminatori — delle loro sante open-.

Cfr. Somma t. I-II TU: « Il frutto della

vita eterna è semplicemente l'ultimo e
perfetto, e perciò non si distingue punto
dalla beatitudine eterna. » — Bobolce:
plur. di bobolca, foggiato sul lat. bubul-
rus , aratore, seminatore.

133-135. Altro imagini bibliche. L'esilio

di Babillon, la cattività di Babilonia è

la vita terrena; quanto al tesoro e all' oro
lasciato, abbandonato, cfr. -Matteo XIX
21 : •< Disse Gesù: — Se vuoi esser per-
fetto, va. vendi le cose, che hai, e dà
ai poveri, e avrai tesoro nel cielo. » —
Trionfa di sua vittoria : perchè vinse,

trionfa. Coronata in perpetuo (la gene-
razione degli nomini casti) trionfa vincen-
do il premio di vittorie incontaminato;»
Sapienza IV 2. — Antico e nuovo conci-

lio: i santi della vecchia legge e della

nuova, Ebrei e Cristiani ; .cfr. Pura. XXI
Hi. Colui ecc. Pietro: Inf. XIX 92 u.,

Purg, IX 127. Questo accenno è come il

primo annunzio dell'entrata in isceua elei

principe degli apostoli.
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« sodalizio eletto alla gran cena
Del benedetto Agnello, il qual vi ciba

Si. die la vostra voglia è sempre piena;
Se, per grazia di Dio, questi preliba

Di quel, che cade della vostra mensa,
Prima che morte tempo gli prescriba,

Ponete mente all'affezione immensa,
E roratelo alquanto ! Voi bevete
Sempre del Fonte, onde vien quel, ch'ei pensa.

Cosi Beatrice; e quell'anime liete

Si fero spere sopra fissi poli,

Fiammando forte a guisa di comete.
E come cerchi, in tempra d'orinoli,

Si giran si. che '1 primo, a chi pon mente,
Quieto pare, e l'ultimo, che voli;

1-9. l'aria Beatrice ai beati, con le pa-
role simboliche ilei Vangelo: <• Un nomo
fece nna gran cena, e chiami') molti . . .

Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. »

Luca XIV 16, Matteo XXII 14. — So-
dalizio: compagnia. — Agnello: nella Pa
Bquaera pros ritto agli Ebrei ili mangiarlo
(Esodo XII) ; secondo l' interpretazione al-

legorica iella Scrittura, < prefigurava il

corpo di (ìe-ii, . e Gesù stesso fu eletto

agnello pur la sua innocenza. Somma t.

Ili 22, I-II 102. — Vi cH>a « che ecc.
La bea itndine consiste nell'appagamento
ili ogni desiderio, cfr. Par. XXI l 64 65.

Cibo è la verità, cfr. Pvrg. XXI 1-3 e

le n. « Disse (ìesii: Io sono il pane della
vita: chi viene a me non avrà fame... Chi
mangia la mia carnee beve il mio sangue
ha la vita eterna. » Giovanni VI 35, f>;3

ecc. — Voglia piena : cfr. Par. IX 109. —
Preliba : cfr. Par. X 2o. — IH quel, che
cade ecc. Se gusta anzi tempo de'lo bricio-

le, che cadono dalla vostra mensa, date-
gli poi ili che bagnarsi le labbra. La stessa
imagine nel Coni:. Il; cfr. il passo nelle
n. al Par. II 7. — Anzi ecc. Essendo qui
ancora col corpo, ancora mortale. Preseri-
ha : cfr. Far. XXI 103. — Ponete mente
ecc. Le parole si l'anno più'insinuanti, il

tono piii blando. Cfr. Oonv. canz. I com-
miato: « Ponete niente almen coni' io son
bella. » — Affezione immensa : brama in-
finita, cfr. Inf. V 125. Quanto diverso
da voi. la cui •• voglia è sempre piena!»

— /•,' roratelo alquanto: dategli di che
temperar la sete. Attenua la richiesta.

Assai piccolo il dono, per chi ;rode di

tanta ricchezza. Imagine, tono, inflessione

della voce, tutto e gentile, pieno di gra-

zia. L'oratelo: abbiamo irrorare, dal bit.

ras. rugiada. — Voi bevete sempre,-, egli

uou ha mai bevuto! e non chiede se non
qualche goccia. Siffatti contrasti, messi
abilmente in rilievo, hanno efficacia di

persuadere, di piegare. Aneli:1 qui si sente
bene la donna, che l'affetto rendo injje-

gnosa ed eloquente. — Del Fonte: «onde
ogn ver deriva, » Par. IV 116. — Onde
rien quel, eh'ei penta: che g]' ispira la

sua voglia immensa. Xon si tratta del
pensare in genere: ma del pensiero pre-

sente, che è sete di verità.

10-12. Si fero spere sopra fissi poli: si
disposero a cerchi concentrici intorno a
Beatrice e a Danto. La locuzione sopra
fisa; poli è tolta da Alfragano II : < Non
si mette iu dubbio tra i savi che il cielo

non sia di figura sferica e non si volga
con tutte le stelle, con moto circolare (da
oriente in occidente) sopra due poli fissi

ed immoti. - Cfr. Conv. 114: « Lo nono
(cielo) fr'i ha (i poli) fermi e fissi e non
mutabili. • — Fiammando ''urte: fiam-

meggiando, cfr. Par. XII 23. A guisa di
comete, che hanno grandi raggi o vuoli

crina; Ristoro VII 5.

13-18. In tempra d'orinoli : cfr. Par. I

78. I movimenti delle ruote dell'orologio
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16

19

28

31

Cosi quelle carole, differente-

mente danzando, della sua ricchezza.

Mi si facean stimar veloci e lente.

Di quella, ch'io notai di più bellezza,

Vid'io uscire un foco si felice,

Che nullo vi lasciò di più chiarezza.

E tre Gate, intorno di Beatrice,

Si volsi", con un canto tanto divo,

Che la mia fantasia noi mi ridice;

Però -alta la penna, e non lo scrivo;

Che l'imagine nostra, a cotai pieghe,

Non che il parlare, è troppo color vivo
« santa suora mia, che si ne prieghe

Devota, per lo tuo ardente affetto,

Da quella bella spera, mi disleghe, »

Poscia, fermato, il foco benedetto.

Alla mia donna, dirizzò lo spiro.

Che favellò cosi, com'io ho detto.

suno proporzionati, armonici. — II pri-

mo... e l'ultimo . < quel d'entro e quel
ili fuori. • Par. XII 13. Il v. lo rappre-
senta col ritmo, nella prima parte— quieto

pare — l'apparente inmiobilit . : nella se-

conda — e l'ultimo, che coli — La grande
velocità. — Carole : carolare era ballare

a tondo, tenendosi per mano e cantando :

carola era detto il hai lo fatto a quel mo-
do: cfr. Purg. XXIX 127-129 u. Punti-
chiama carole le < moto > stesse de' dan-
zatori : cfr. Par. XIV -JU, XXV 99. -

Differentemente danzando, come i beati

nel cielo del sole. Par. XII 6. Ciò ve-

dendo, Dante stimò che fossero veloci e

lente a cagione della diversa lor ricchezza,

in proporzion i de' diversi gradi della loro

beatitudine. — Ricchezza: eli. Par. X XIII
lai n

19-21. Una delle < carole >. tra le altre,

si faceva notare per la maggiore bellezza,

e ila essa usci un foco cosi felice, che
nessnno dei fochi rimasti a danzare la

vinceva di chiarezza. Sappiamo die lo

splendori- de' beati tanto pid cresce, quanto
maggiore è la loro letizia : Par. V 136.

22-24. Fece come l'arcangelo Gabriele
intorno a Maria, Par. XX III 96. — Tre

fiate : può darsi che questo ]>articolare

abbia significato allegorico; ma, senz'al-

legoria, tre volte Dante tentò di abbrac-
ciare Casella, e tre volte si picchiò il petto

all'ingresso ilei Purgatorio: cfr. Purg. II

so. IX ili. Il tre è numero perfot o, M.
Capella VII 733. — Tanto dico che ecc.

Tanto divino, che « non segni la mento; »

cfr. Par. XIV 7J-81, Purg. XXXt 93-99.

Confessa in tono di rassegnazioni-. Noi
mi ridice la fantasia, o l'imaginazione,
perchè considerata qui e altrove {Par.

XXXIII 142) « quasi un tesoro delle forme
ricevute per mezzo de' sensi : » Somma t.

I 88.

25-27. $alta la penna ora. e prima do-

vi- saltar il poema: > Par. XXIII 62. —
L' imagiìiar nostro, non che il parlare, è

color troppo vivo a cotai pieghe .- « Quando
il dipintore vuole dipiguere, li conviene
avere uno colore meno vivo che quello
della vesta, cioè più scuro, e allora ap-

paiono pieghe: pelò che in ogni piega
l'aere è più senio che nella superficie; e

però so il colore della piega avanzasse in

chiaritade la vesta, non farebbe pieghe
ecc. • ottimo Commento. Dunque, Danto
vuol dire che non ha colori così lini, e

meno ancora parole così delicate, coinè ci

vorrebbero a ritrarre un canto tanto divo.

Al ra volta si dolse di non avere ri ine

aspre e chiocce > convenienti all'argo-

mento, che prendevi a tratiare: cfr. Inf.

XX XII ] segg.
28-30. Degna risposta: prima un'apo-

strofe: O santi suora mia! ispirala dalla

carila, ehi e legge del Paradiso (cfr. Par.
Ili 77i : poi un'allusione garbata al sen-

timento e all'accento della preghiera di

Beatrice: che «) ne preghi devota; da ul-

timo l'effetto pronto di essa: per lo tuo

ardente all'etto mi disleghe, mi sciogli, mi

Uri Inni da quella bella schiera, eh'

è

come dire: — Eccomi qui a soddisfarti.

Ardenti affetto: cfr. Par. XXIII R. Da
quella bella schiera: da rilievo all'eftica-

e a della preghiera. Pur di contentarti,

non in' è rincresciuto lasciarla. — Disfo
glie: cfr. l'ina. XXV 31.

31-33. Fermato : non si volse più intorno
a Beatrice. — Drizzò lo spiro, il fiato,

ohe fe.es: voce e parlò le parole sud-
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34

37

40

43

46

Ed ella : « luce eterna del gran viro,

A cai Nostro Signor lasciò le chiavi,

Ch'Ei portò giù, di questo gaudio miro.

Tenta costui di punti lievi e gravi,

Come ti piace, intorno della fede,

Per la qual tu, su per lo mare, andavi.

S'elli ama bene e bene spera, e crede,

Non t'è occulto, perchè il viso hai quivi,

Dov'ogni cosa, dipinta, si vede.

Ma perchè questo regno ha fatto civi

Per la verace fede, a gloriarla,

Di lei parlare, è buon ch'a lui arrivi. »

Si come il baccellier s'arma, e non parla,

Fin che il maestro la question propone,

Per approvarla, non per terminarla;

detto; cfr. Par. XIX 2'.), XXVI :!. Spiro
sani ripetuto, (l'ora in poi, mol e volte.

34-36. « O santa suora mia » ha detto

benignamente, amorosamente, il «foco be-

nedetto: » Beatrice replica cou enfasi —
luee ''terna del gran viro — e da lei ap-

prendiamo che si è mosso a contentarla

proprio S. Metro. Viro: cfr. Inf. IV 30,

Par. X 132. — Le chiavi di questo gaudio
miro: cfr. Par. XXIII 139, XIV 24.

Ch'ei portò in terra e parso superfluo;

ma conferisce ad esaltare la persona di

Pietro : ei stesso, il tìgliuol di Dio. le

aveva portate in terra, e le affidò a te.

Prima della venuta di Cristo, i sacerdoti

della vecchia legge « non avevano le chia-

vi del cielo: » Somma t. Ili Sappi 10. —
Tanta costai intorno della fede : saggialo
intorno alla fede, sì che illustri che no
sa. Boezio Consol. I pr. 0: < C msenti che,

cju poche nterroga/.ioui, io tocchi e tenti

lo stato della tua mente.' > — Di punti
lievi e oravi non si disgiunga da come ti

piace-. Beatrice, che ha piena fi lucia nella

dottrina di Dante, con questa forinola ne
fa indir ttam nte elogio anticipato, come
sorella maggiore, che presenti all'esami-

natore nn fratellino ben preparato. Cfr.

Somma t. Il: Alcune i ose della l'ode cri-

stiana si distinguono per speciali articoli,

se presentano speciali difficoltà : altro no,

perchè < hanno una e identica difficoltà. »
— Per la qual ecc. « I discepoli, vedendo
(Gesù) camminare sopra il mare, si tur-

barono, dicendo: — Egli è un fantasma:
e, di paura, gridarono. Ma subito Gesù
parlò loro, dicendo : — Rassicuratevi, sono
io. non temete. E Pietro, rispondendogli,
disse : — Signore, se sei tu, comanda che
io venga a te sopra le acque. Ed egli dis-
se : — Vieni. E Pietro, smontato dalla
navicella, camminava sopra le acque, per
andare a Gesù. » N'ero è che. levatosi il

vento forte, ebbe paura, e Gesù lo rim-

proverò di poca fede. Xella Iloti. Ili 0,

la domanda di Pietro è citata tra gli e-

sempi (lolla sua abitudine di parlare senza
riflettervi su più chetante; qui, a lodo di

lui, Beatrice ricorda solo il primo e vivo
impulso di fede, che lo spinse a lanciarsi

ne! mare.
37-39. Ecco. Pietro non ignora che Daute

ha carità, speranza e fedo, bene, come con-
viene, percliè egli guarda dove si vede
dipinta ogni cosa, in Dio. Cfr. Par. XVII
37-39.

43-45. Civi: cfr. Parg. XXXII 101,

Par. Vili 110 — A gloriarla : a lode di

lei. per esaltarla: cfr. Par. Xi 96. — A
lui arrivi: gl'incontri, gli accada. Dante
dove parlare della fede, non S. Pietro.

Porche, per la verace fede, il regno do' cieli

ha accolto quelli, che ora sono suoi cit-

tadini, è buono che, a gloria di lei. gli si

olirà l'occasione di parlar di lei.

46-4?. Baccellier si chiamava lo studente
che a èva conseguito il primo grado acca-
deiuic-o, e poteva partecipare alle discus-
sioni. S'arma di argomenti il baccelliere,

per provare, sostenere la question, che il

maestro propone, non per risolverla: e.

mentre il maestro la propone, egli non par-
la, tutto intento ad armarsi. Pare remini-
scenza del tempo che Dante « cominciò ad
andare dove (la Filosofia) si dimostrava ve-

racemente, cioè nelle scuole de' religiosi e
alle ilispillazioni de' filosofanti : » f'onv.

II 13. — Per approvarla: lat. ad prò-
bandum. Corvo. ! 2 :« Chi biasima sé me-
desimo, apprnova sé conoscere lo suo di-

fetto, ed apprnova sé essere non buono. •

Cfr. itoti. Iti lt) : quum probant, dico

quod sua probatio nulla est. —$Noh per
terminarla : risolverla spetta al maestro.
Può chiarire queste formolo scolastiche

un aneddoto della vita di Dante. Trovan-
dosi e>;li a Mantova, sorse oolà la que-
stione, « già molte volle agitata e non



858 IL PAFAlU-'i

49

58

61

64

67

Così m'armava io d'ogni ragione,

Mentre ch'ella dicea, per esser presto

A tal querente ed a tal professione.

«Di', buon cristiano, fatti manifesto:

Fede che è? » Ond' io levai la fronti'

In quella luce, onde spirava questo.

Poi mi volsi a Beatrice; ed ella pronte

Sembianze femmi, perchè io spandessi

L'acqua, di fuor, del mio interno fonte.

« La grazia, che mi dà ch'io mi confessi,

Comincia' io, « dall'alto priinopilo,

Faccia li miei concetti ben espressi! »

E seguitai: « Come il verace stilo

Ne scrisse, padre, del tuo caro frate,

Che mise teco Roma nel buon filo,

Fede è sustanza di cose sperate.

Ed argomento delle non parventi;

E questa pare a me sua quiditate. »

Allora udi': «Dirittamente senti,

Se bene intendi perchè la ripose

Tra le sustanze, e poi. tra gli argomenti.

inni risolata {indeterminata restabat), se

l'acqua fosse più alta della terra, o vice-

versa. Egli, qnantnnqne - minimo tra i

filosofanti, » non sofferse ili lasciarla in-

discussa, volle mostrarne il vero: e in

Verona, nel gennaio de! 1320, pubblica-

mente la discusse e termini». Cfr. Que-
stione I XXIV, Par. XVII ss n.

49-51. Così tacendo m'armava io d'ogni

ragione: rapidamente richiamava alla me-
moria lutti irli argomenti per esser pregio,

pronto a rispondere a tal 'inerente, a tale

interrogante, niente meno che S. Pietro.

Querente è dal lat. quaerere. — Professio-

ne: è il vocabolo consacrato dall'nso in

materia di tede.

52-54. Di', buon cristiano: principio in-

coraggiante, riproduce in breve l'affer-

mazione di Beatrice: cfr. v. 40. Fatti mo-
to : mostra che tale tn .-ei. — Fede

che (' ' < he cosa sia la tede ricerca S. Tom-
maso nella Somma t. II-II 4, che Dan-
te, come vedremo, ebbe presente. — Le-

vai la fronte: donane, aveva chinato il

viso e tenuto basso » mentie Pietro par-

lava ed egli " -'armava. >• — Spirarti : cfr,

v. 3S. Far. IV 18. Questo : queste parole.

55-57. Anche per rispondere a tal que-

rente » aspetta il cenno di Beatrice: cfr.

Far. XVIII 52-54. Pronte sembianze .fam-
mi : i fr. Xov. Ant. CLV : « per sembianti
ch'e.lli iacea alla donna, » Spandessi
di fuor l'acqua ecc. Altrove (far. XVII
7» - manda fuor la vampa: » ma lì si

tratta di <• desio. i|iii di semplice espo-
sizione dottrinale, lìuittoue : .' AgnstinO

dice; Galdio di verta è mine fonrcsnr-

gente in propria casa, ciò'- in propria
unii e, dove dimora. »

58-60. La ararti divina, che mi dà. mi
concodo ch'io mi confessi dall'alto primo-
pilo, dal principe degli Apostoli, faccia
che li ìttici concetti sieno bene espress'.

Umiltà convenie .te all'occasione, tempe-
ra il fervore dell'invocazione. — Primo-
pilo: Dante potè conoscere la definizione

d' Isidoro: « Presso i Romani, era il ves-

sillifero, che portava la prima bandiera e

gettava la prima lancia (pilum) in bai-

taglia. » Nella Leti. Vili 4. chiamo i car-

dinali quasi pnmipi-i della Chissà mali

tan'.e.

61-63. Il ferace stilo: oggi diremmo la

] ie una veridica. Del tuo caro frate ecc.

Di san Paolo. « Carissimo fratello nostro »

lo chiama S. Pietro nella sua // Leti.

Ili 15. — Xcl buon filo: su la diritta

traccia, cfr. Fura. XXIV 66.

64-86. Traduce dalla Lctt. di Paolo agli

Ebrei XI 1. Dirà egli stesso qnal valore

abbiano
< j n i sostanza ed argomento. Le

parole di Paolo non sono una definizione

in forma — « che indichi la quiddità della

cosa > la sua essenza » (cfr. far. XX itiij:

— ma contengono tntti gli elementi della

definizione della fede. Somma t. II-II 41.

67-69. Dirittamente senti, pensi retta-

mente (cfr. Par. IV 51), se — peni —
intendi bene perché Paolo la disse prima
sostanza e poi argomento. Dante, com'è
naturale, prende questa osserva /.ione co-

me invito a mostrare che intende bene.
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73

76

79

82

85

Ed io appresso: « Le profonde cose,

Che mi largiscon qui la Ior parvenza.

Agli occhi di laggiù, son si nascose,

Che l'esser loro v'è in sola credenza,

Sopra la qual si fonda l'alta speno;

E però, di sustanza, prende intenza.

E, da questa credenza, ci convene
Sillogizzar, sanza avere altra vista;

Perù, intenza d'argomento, tiene. »

Allora udi' : « Se quantunque s'acquista,

Giù, per dottrina, fosso cosi inteso,

Non gli avria, loco ingegno di sofista. »

Cosi spirò da quell'amore acceso;

Indi soggiunse : « Assai bene è trascorsa,

D'està moneta, già, la lega e il peso;

Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. »

Ed io : « Si, l'ho, si lucida e si tonda,

Che, nel suo conio, nulla mi s'inforsa. »

70-78. Premetto che intenza sta per in-

tenzione, lat. intendo, che significa cogni-

zione, nozione; cfr. Purg. XVIII 23. Som-
ma t. I 78 : « La virtù estimativa appren-
do le nozioni (intentiones), che non si

ricevono per mezzo rlei sensi : le conserva
la virtù memorativa, che è come nn tesoro

di tali nozioni » (intentionum). Argomento,
vaio « discorso, che la lede di cosa dub-
bia. » Per sillogizzar cfr. Far. X 138. —
« Sostanza si suol dire il primo principio

di qualunque cosa, come quando si dico

che i primi principi indimostrabili (cfr.

Purg. XVIII 5U) sono la sostanza della

scienza, per la ragione che essi sono ciò,

che, della scienza, è primo in noi, e tutla

la scienza si contiene nella loro virtù : a

questo modo, dunque, si dice la fede esse-

re sostanza delle cose da sperare, perdi •

il primo principio delle cose da sperare è

in noi por assenso della fede, la quale
virtù contiene in sé tutte le cose spera-

bili: infatti, speriamo di conseguire la

beatitudine in questo, che vedremo con
aperta visione la verità, alla quale per la

lede aderiamo... Argomento si prende per
l'effetto dell'argomento: infatti, per mezzo
dell'argomento, l' intelletto è indotto ad
accettare qualche verità; perciò la ferma
adesione dell' intelletto alla verità non ap-

parente della fede, si chiama qui argo-

mento. Per questo un'altra lezione ha con-

vinzione, giacché, per l'autorità divina,

l'intelletto del credente è convinto ad as-

sentire alle cose, che non vede. Se. dunque,
si volesse ridurre queste parole in l'orma

di definizione, si potrebbe dire che la Fede
è abito della mente, da cui ha principio
in noi la vita eterna, il quale (abito) fa

assentire 1' intelletto alle cose non appa-

renti. » Somma t. 1. cit. — Dunque: la

profonde cose, che io vedo qui per grazia,

sono così nascoste agli occhi degli uomini,

in terra, che, dell'esser loro, si ha laggiù

solo la credenza — sono credute senzes-
ser vedute, cfr. Par. XX 88-90 — e perchè
su questa credenza si fonda Valta spene

di vederle un giorno, perciò la fede prende
il senso di sostanza, è considerata come
sostanza. E perchè da questa credenza

noi dobbiamo di necessità arguire, dedur-

re, senza veder altro
;

perciò la fede è

considerata come argomento.
79-81. Ora S. Pietro è certo di quello,

di che mostrava dubitare, vv. C7-69. Se

quantunque ecc. Se tutto qnello, che, in

feria, s'apprende da' maestri, fosse inteso

così rettamente. — Per dottrina : cfr. Conv.

1 2 : « Movemi desiderio di dottrina da-

re... E questo... darà sottile ammaestra-
mento. » — ffongli avria loco-, cfr. Par.
XVJIL 1(18, Inf. XXI 4». — Ingegno di

sofifta: cfr, l'ar. XI G.

82-84. Amore acceso: cfr. Par. XIX 20:

Purg. XXII lu-12. — Trascorsa: passata:

l'ho già trovata giusta di lega e dipeso.
— Ma ere. Dimmi se la fede è in (e ; cfr.

Inf. XI 54.

85-87. Pisponde come devo, pronto e

vivace, e, colta a volo la metafora, la con-

tinua, aggiungendo due altre qualità della

iiiniie'a buona — lucidissima e perfetta-

mente tonda — che sono prove della ec

coilonza ilei conio. Nessun dubbio è pos-

sìbile. Cfr. Inf. XXX Ilo.

P8-90. U»eì uscirono questi- parole. —
''/,, K splendeva sta in vece di « quella: »

use) ila quella luce. — Gara gioia cfr.

Par. X 71. Una «moneta» così perfetta

pno bene essere annoverata tra le gioie,
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88 Appresso usci, della luce profonda.
Che lì splendeva: « Questa cara gioia.

Sopra la quale ogni virtù si fonda.
01 Onde ti venne? » Ed io: « La larga ploia

Dello Spirito Santo, eh' è diffusa

In su le vecchie e 'n su le nuove cuoia,

94 E sillogismo, che la m'ha conchiusa
Acutamente si, che, inverso d'ella,

Ogni dimostrazion mi pare ottusa. »

97 Io udì' poi: «L'antica e la novella

Proposizion, che così ti conchinde,
Perchè l'hai tu per divina favella? »

100 Ed io: « La prova, che '1 ver mi dischiude,

Son l'opere seguite, a che natura
Non scalda ferro mai, né batte incade. »

103 Risposto fammi: «Di': chi t'assicura

Il sentimento, col quale S. Pietro ne parla.

traspare dalla scelta d'una così vaga ima-
gine — gioia, — dall'affettnoso epiteto
che le prepone — eira, — dall'enfasi, con
cui dice cara qui e. poco dopo, ogni virtù

— Sopra la qual ecc. << Oggetto delle virtù
teologiche è l'ultimo fine, il quale b:-o:_r ria

sia prima nelT intelletto che nella vo-

lontà, giacché la volontà non si muove
verso cosa alcuna >e non perdi'- la

appresa dall'intelletto: ora. essendo l'nl-

tiiuo fine, nella volontà, mediante 1.

ranza e la carità, e. Dell' intelletto, median-
te la fé le, è necessario che la fede sia la pri-

ma tra tutte 1<- v rt i. - Somma t. II-Il 4.

91-96. Onde ti venne! Vedremo a' v.

1^ : di.- significa -. Perchè credi i — Pini i :

cfr. Por. XIV !',. — Cuoia-, le pelli pe-
cndine, le pergamene, .-:; cni si scriveva.
In <| n<-~r.j -•n~ j credo usato il vocabolo in
uni de' Bonetti di Dante conirj Forese :

:

i cuoio farà vendetta della cani . »

Vecchie e nuove cuoia: l'Anticjcil Xuo-
vo Testamento, cfr. Par. V 7''.. — Sil-

V. J'ar XI 2. Si bali che lo

Spirito Santo non parla nella Scrittura per
sillogismi, ma per rivelazione. Dan

sogno di rairio la-

menti per credere; la Scrittura gli fi-
niva piena evidenza. — Conekiwo : din >-

strato, cfr. Purg. XXXIII 93. \\ .

'

gin tnette capo alla « conchiusiane >> —
mente, forma antitesi con oti

« .Venta si ilice qnalchi
ne "rati va ; ottuso non vale a

penetrare; » Somma t. Il li lo - /.

: rispetto a lei. Dunque: la rivi-la-

dello Spirite SanU>, largamente dif-

futa ne5

fogli della Sacra Scrittura, è

ohe me l'ha dim i-trar i oo-ù

efficacemente, da farmi parere manche-
vole, rispetto ad essa iji'oia. ossia
Iasione), ogni altra dim

97-99. Come Dane ha continuato uni-

magine piaciuta a S. l'ietro.

ora il linguaggio scolastico, che Dan-
te ha usato. Il sillogismo conchiude dc-
dnoendo una verità da proposizioni. Cfr.
Somma t. I 78 :« Da una proposizione
universale non può concludersi il singo-
lare bc r\on mediante qualche proposizione
singolare. » — Ma. domanda S. Pietro,

perchè tieni per parola di Dio quello, che.
i nel Vecchio e nel Xnovo Testa-

mento, è per te la migliore dimostrazione
della tua fede .'

100-102. Dante non si lascia cogliere di-

sarmato. La prora, che mi disehin.de, ren-

do manifesta la verità (ofr. l'uri. XXX[[[
132), sono i miracoli raccontati dalla Scrit-

tura, opere, ohe la natura, di sé, non fece
mai. — «e non è da maravigliare, ohi
l'ufficine l'arte della natura finito in tutte

le sue operazioni vedemo; » Cono. IV 9.

Dal eoncotto dell'arre a qncllo dell'artefice

il passaggio • immediato; e Dante para-
gona la naturi a fabbro, che scalda il ferro

le l'inondine nella sua fucinai. —
« Prìncipalissimo fond imento della lede

nostra souoi miracoli fatti per Colui, che
fu crocitis-ij. il quale oreò la nostra ra-

gione e volle e
i fosse minoredol buo po-

tore, e fatti i».jì . nel nome suo, per li
-

• Cono. Ili 7. Cfr. Somma e. i G. I ti:

• A conferma di quell cose, che eccedono
la cognizione naturale, la divina Sapienza
mostrò visibilmente opere, lo qnali supe-
rano il potere .li tutta la natura, cornea
dire nella mirabile cura delle malattie,

nella ri-urrezione ile' morti, nella mirabile

rum milita de' corpi celesti, e, cosa ancor
piii mirabile, nell' ispirazione di menti u

iai cu; g'"
i lioU eti i semi lui

pieni del dono dello Spirito Santo, diven-
nero d'un trai o sommamente sapie

facon ìi. <>

103-105. S. Pietro oppone, ora; "un argo-

mento formidabili-. La prov i fon secondo
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Che quelFopere fosser? Quel medesmo,
Che vuol provarsi, non altri, il ti giura. »

106 « Se il mondo si rivolse al Cristianesmo, »

Diss' io, « sanza miracoli, quest'uno

È tal, che gli altri non sono il centesmo :

109 Che tu intrasti povero e digiuno

In campo, a seminar la buona pianta,

Che fu già vite, ed ora è fatta pruno. »

112 Finito questo, l'alta corte santa

Risonò per le spere un « Dio laudamo! »,

Nella melode, che, lassù, si canta.

115 E quel baron, che sì, di ramo in ramo,

Esaminando, già tratto m'avea,

Che, all'ultime fronde, appressavamo,

118 Ricominciò: «La grazia, che donnea

te, i miracoli registrati nella Scrittura :

ma ehi ti assicura che sieno mai accadati ?

Te lo giura, te uè garante, qnello stesso,

ili cui si vuol provare la veridicità. — la

Scrittura appunto, non altri.

106-111. Primo, come pare, S. Agostino
i Città di Dio XXJI 5, cfr. Moore Snidi

I 293) osservò : • Se anche non si crede

che gli Apostoli di Cristo, predicando la

risurrezione e l'ascensione di Cristo, non
avessero fatto miracoli, a noi basta que-

sto solo grande miracolo, che la terra,

senza punto miracoli, credette. » Io penso
che Dante dovette aver anche presente

alla memoria un passo di S. Tommaso, nel

cap. cit. della Somma contro i Gentili:

« Le quali C'jse vedute, per l'efficacia delle

predette prove (miracoli), non per violenza

d'armi, non per promessa di voluttà, e.

cosamirabilissirua. tra la tirannide dei per-

secutori, nna moltitudine innumerevole
non solo di semplici, ma di sapientissimi
uomini, convolò alla lede cristiana, nella

quale si predicano cose, che eccedono ogni
intelletto umano, si frenano le voluttà.

s'insegna a disprezzare tntto ciò. che è

nel mondo. L'assenso de' mortali a tali

insieme miracolo massimo e opera
manifesta dell' ispirazione divina... Que-
sta tanto mirabile conversione del mondo
alla fede cristiana è cosi certa conferma
de' senni precedenti, che non è necessario
ripeterli di nuovo... Giacché più mirabile

di tntt' i segni sarebbe questo, che, a cre-

dere tanto ardue e ad operaie tanto dif-

ficili e a sperare tanto alte cose, fosse in-

dotto il mondo, senza segni miracolosi,

da uomini semplici ed ignobili. » Dante
dice con veemenza straordinaria : Se 'l

mondo gi rivolse al Cristianesmo sanza
miracoli : poi, di tutta forza, fra due pause
significanti, dà risalto a quest'uno : poi
prò -lama baldamente, quasi sdegnosamen-
te: è tal che ali altri non sono il cente-

smo, non valgono la centesima parte ili

questo ! E non si ferma qui. Uno di qne-
gli « nomini semplici ed ignobili, » de'

quali parla genericamente S. Tommaso,
Dante lo ha innanzi a sé : chi miglior te-

stimonio .' L'afférmazione generica si muta
in allnsiono personale, diretta: che tu en-

trasti povero e digiuno in campo a semi-

nar la buona pianta del Cristianesimo e,

nondimeno, da te, povero e digiuno (cfr.

Far. XXI 128), Roma fu messa * nel buon
filo '. » Così grande risultato di cosi umili

inizi, non è miracolo! La buona pianta '.

Ahimè: di fronte alla gloria del passato,

si leva, per naturale associazione d' idee,

la tristezza del presente, el'esnltanza fi-

nisce in lamento: che fu già vite ed, ora...

è fatta pruno! — Per quest'ultima anti-

tesi, cfr. Par. XII 86-87.

112-114. Della difficile prova così feli-

cemente superata dal poeta, tutte le spere,

le « ruote» di spiriti (v. 11), si rallegrano

intonando il Te Deum, che risuona me-
lodioso negli spazi del Paradiso. — Finito

questo: cfr. Inf. Ili 130. — L'alta corte

santa risonò: cfr. Par. X Tu. XXV 31. —
Xella melode, che lassù si canta : ne è

come un' eco in questo verso bellissimo.

Cfr. Par. XIV 32-33. Purg. XXXII 61.

115-117. Baron : signore, titolo generico

de : feudatari del Medio Evo: Dante l'u-

serà un'altra volta nel e. seguente, v. 17.

Cfr. Far. XVT 128, XXV 12 («conti..):

Guittone Lett. XXV : « Molto è baron
grande, uomo, ch'è grandemente buono. »

— Sì, di ramo in ramo ecc. Cfr. «dedu-
cendo infino a quici, » Par. VIII 121.

— All'ultime fronde: alla fine: continua

l'imagi ne del ramo.
118-123. Cominciando. Dan e. s'era rac-

comandato alla grazia divina (v. 58): ora

S. Pietro riconosce cortesemente che il

desiderio è stato esaudito come meglio

non 9i potevo. Che donnea con la tua
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Con la tua inente, la bocca t'aperse

Infimi a qui. oom'aprir si dovea;
121 Sì ch'io approvo ciò, che, fuori, emerso:

Ma or convene spremer tjnel, che credi,

Ed onde, alla credenza tua, s'offorse. <>

124 « O santo padre, e spirito, che vedi

Ciò, che credesti sì, che tu vincesti,

Ver lo sepolcro, più giovani piedi, »

127 Comincia' io, « tu vuoi ch'io manifesti
La forma, qui, del pronto creder min;
Ed anco la cagion, di cui chiedesti.

130 Ed io rispondo: Io credo in uno Iddio

Solo ed eterno, che, tutto '1 ciel, move
Non moto, con amore e con disio;

meni-' . ohe spiritualmente è imita con te.

Donneare, prov. domneiar, significò con-
versare con donne e fare all'amore. Cfr.

Par. XXV 19-21 n., XXVII 88-89, canz.

Poscia, ch'amor {Pura. XXVI 09 n.). —
La bocca, t'aperse ecc. Indica la grazia
gratis data-, air. Pwrg. XXV ;i0 n., Par.
XXV 43-45. — Ciò, che, fuori, emerse: dal-

la bocca: ciò. che hai detto. — Ma or con-

vene ecc. Sinora Danto, ha esposto che
cosa è la tede, e che egli l'ha, e perchè
L'ha, tira deve dire che cosa crede e onde
l'ha tratto, che è, come si vede, domanda
diversa da qnella del v. 91, perchè quella
concerne la fede in sé, questa l'origine di

essa.

124-126. Dante mostra quanto grata gli

sia l'approvazione di tanto maestro e giu-

dice Dell'apostrofe, che gli rivolge con
reverenza e con affetto liliale: — Ò santo
padre! — e nell'elogio caloroso: e spi-

rito, che vedi qui la gloria del tìglinol di

Dio. alla quale laggiù credesti prima di

aver veduto. Si che tu vincesti ecc. pare in

contraddizione col racconto di Giovanni,
XXI segg. — cioè che, quando Pietro e

Giovanni appresero da Maria "Maddalena
che Gesù era stato tolto dal monumento,
e tntt'e due corsero al sepolcro, giunse
prima Giovanni. Ma badiamo al testo:

Vedi ciò, che credesti sì, che ecc. È chiaro
che, secondo Panre, se, nel correre, i piti

giovani piedi, di Giovanni vinsero quelli

di Pietro, nella prontezza a entrare nel

sepolcro, Pietro vinse Giovanni, il quale
solo dopo di lui entrò e « vide e credette : >>

ivi 8. Ufr. Mori. Ili 10: « Dice Giovanni
che Pietro entrò subito, qnan o giunse al

monumento, vedendo che l'altro discepolo
tardava all' ingresso. » — Tu vnoieoc. Da
nonio esperto delle abitudini delle « depu-
tazioni de' filosofanti » (cfr. n. al v. 46),
Dante, prima di rispondere, ripe e le do-

mande in altro modo e più adatto ad a-

prirgli la via alla risposta. — La forma:

in che consiste: quali sono le cose, in cui

credo. La forma è « il simbolo » lil Oredo),
«che tocca le cose, di eui si ha fedo. »

Somma t. II-II _'. — La cagion : la causa
efficiente, inmediata. il principio. « tifone
una sola la cagione efficiente dell'essere

delle cose... Il fuoco e '1 martello sono
cagioni efficienti del coltello avvegnaché
massi semente è il labbro... Il fuoco è di-

sponitore del coltello al fabbro ». Oonr. I

13. — Del pronto creder mio : perchè io

abbia creduto prima e fuor, di qualunque
dimostrazione: eli', vv. 91-9G. L'intervento
della ragione diminnisce il merito della

fede: « l'uomo deve credere le cose, elio

sono di tede, non per la ragione umana,
ma per l'antorità divina... La ragiono li-

mami può bensì tener dietro alla volontà
del credente, giacché, (piando l'uomo ha
pronta volontà a credere, ama la verità

creduta, la medita e accoglie quello ra-

gioni, che a ciò può trovare adatte... Ter
la carità (amore) la volontà è pront i a
credere anche quelle coso, che non appa-
riscono. » Somma f. I[-ir 2.

130-133. Ed io rinpondo: si ricongiunga
con '< tu vuoi » e si osservi come anche
questo sia un particolare tratto dal vero.

— Credo ecc. Il simhjlo dice : «Credo in

Dio padre onnipotente creatore ibi cielo

e della terra. » - «Quelle cose apparten-
gono per sé alla fede, della cui visiono
fruiremo nella vita eterna, e per le quali

alla vita eterna siamo condotti. Perciò
(nel simbolo) due cose ci si propone di

credere: l'occulto della divinità, la cui

visiono ci t'.i beati, e il mistero dell'uma-
nità di < 'risto, pel quale abbiamo l'accesso

alla gloria de' figliuoli di Dio... Perciò la

prima distinzione delle cose credibili è

che ab une appartengono alla maestà della
divinità... Intorno a qnesla. ci sdii pro-

poste tre cose ila credere: primo l'unità

della divinità — secondo, la trinità delle

persone terzo, le opero proprie della
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133 Ed, a tal creder, non ho io pur prove
Fisice e metafisice : ma dalmi
Anche la verità, che, quinci, piove

136 Per Moisè, per profeti e per salmi.

Per l'Evangelio, e per voi, che scriveste.

Poi che l'Ardente Spirto vi feci almi.

139 E creilo in Tre Persone Eterne ; e queste

Credo una essenza si una e si trina,

Che sofferà congiunto sono ed este.

142 Della profonda condizion divina.

Ch'io tocco, nella mente, mi sigilla.

Più volte, l'evangelica dottrina.

140 Quest'è il principio, quest'è la favilla,

Che si dilata in fiamma, poi, vivace,

E, come stella in cielo, in me, scintilla.

ilivinità. » Dante enumera l'unità, l'esse-

re massimamente « uno»(8olo), l'eternità,

['onnipotenza, la bontà di Dio. — I

'l elei more: cfr. Par. I 1. Vili 97-98. —
Xon molo: cfr. Purg. XXIII 19. Egli è

il Primo Motore, « movente non moto:»
Somma t. I 105. — <.'on amore: cfr. Par.
VII (34-00 — Con disio: non allude già al

desiderio, enei cieli e fcafcteleeos

hanno di ricongiungersi a Dio (cfr. Par.
I 115 segg. i: « Dio mnove come deside-
rato e intelletto (compreso, conosciuto):
ma non è necessario che sempre muova
come desiderato e inte letto da lineilo, che
si muove: ma come desiderato e mosso da

i. perchè tutte 1»- cose opera per
la sua bontà : » Somma t. I 105.

133-138. Soggiunge « la cagion » de! suo
credere, «in uno Dio» ecc. ossia •< onde

alla sua credenza. >• — Prore
tsiee e metafisica: cl'r. Inf. XXV 31 (bie-

<•••!. Par. XXQI 132 (bobolce) ecc. «An-
che dell'autorità dei filosofi si serre la sa-

cra dottrina (la Teologia), in quanto, per
la ragione naturale, potettero coii"-

Somma t, II, — Fisice: una delle prove
•nza di Dio è la necessità di

« ginugere a no primo movente, che non
sia mosso ila altri: un'altra, la neees irà

di una prima cansa nell'ordine delle cause
efficienti, che Troviamo nelle cose sensi-

ma t. I 'li : la Fisica ••

movimenti » e - tratta le cose sensibili, »

Coni. Il 15. — Metafisice: le atre prove
sono la necessità di porre qualche cosa,
che sia necessaria per sé. — la

di porre un essere massimo, causa d'ogni
altro e di ogni bontà e di ogni perfezione,
la necessità di una intelligenza suprema.
che ordini tutto le cose a' (ine. La Meta-
fisica tratta « delle coso, che sono sanza
materia, che non sono sensibili: .. Corvo.

ivi. — Ma dalmi eoo. Xèba-ta: la prova
"

i dà .molli' la verità, che piove quinci,

di qui, dal cielo, per mezzodì Mosèe-e. Cfr.
v. 91, Mon. Ili l:; : il fine ultimo, la bea-
titudine del Paradiso e i mezzi di giun-
gervi ci sono mostrati dallo Spirito Santo.
« il quale ci rivelò la verità sopranna-
turale, e a noi necessaria, per mi-zzo de'
Profeti e degli Agiografi e per mezzo del

Figlinol di Dio Gesù Cristo. - — Che seri-

veste ecc. Dopo che lo Spirito Santo
in forma di lingue di fuoco sopra di voi

e vi riempì, e vi fece parlare in tutte le

lingne: cfr. la n. ai vv. 100-102 e Atti
d. Àpost. II 2 segg. Almi: santi, cfr.

Inf. II 20.

139-141. Torna all'esposizione: cfr. Par.
X l-i. XIV 28-29 e le n. Qui ritorna il

concetto con più manifesta energia. —
una e sì trina che ecc. Sono tre ed

este uno : l'essenza divina sofferà, comporta
insieme condizioni inconciliabili : cfr. pili

sotto il passo del Conv. — Este: è, non
raro negli scrittori del Duecento.

142-144. Profonda: dà nuovo risalto al

mistero della congiunzion divina. — f'h'io

tocco rito: cfr. Par. 1108. — Mi sigilla

nella mente ecc. Il Vangelo, più volte, mi
da la certezza. L' imagine — mi sigilla —
per se. e per il posto, e le tiene, ha la

massima efficacia. — Ofr. Conv. II 9:
« M'accerta la dottrina veracissima di Cri-

sto, la quale è via, verità e luce : via.

perchè per essa, sanza impedimento, an-

diamo alla felicità della immortalità : ve-

rità, perchè non sofferà alcnn errore: luce
perchè illumina noi nello tenebre dell'i-

gnoranza inond ina ».

145-147. Quest'i il principio: non certo

ciò. che dice l'nltimo terzetto, o dicouo
insieme gli ultimi due: il principio della

sua fede e la credenza esposta ne' vv. 130-

132. 139-141, che corrisponde ai primi ar-

ticoli dei Credo, del qnale •< tutti gli ar-

ticoli si contengono implicitamente in al-

e-mi primi credibili; » Sina ma i. II.

—
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148 L'onte il signor, ch'ascolta quel, che i piace.

Da indi abbraccia il servo, gratulando
Per la novella, tosto ch'ei si tace;

151 Così, benedicendomi cantami".

Tre volte cinse me, si com'io tacqui.

L'apostolico lume, al cui comando
154 Io aveva detto : sì, nel dir, gli piacqui !

Quest' è, quest'i: Dante conchiude la Boa
professione di fede con calore, che non
gli permette ili contentarsi della semplice,
nuda affermazione: quest' è il principio:
e cerca, <• trova sfogo nell' iniagine della

favilla, che si dilata infiamma vivace—
si notino i snoni larghi del v. — e resta
poi ad illuminare la sua mente come stella

scintillante nel cielo. — Si dilata poi ecc.

Cfr. Par. I ài.

148-154. (fi. Int. XVII 90 n. Qui il

signore appare « buono » dal modo come
manifesta al serro che la notizia da Ini

recata gli è gradirà: ma « sono signori di

così asinina natura, che comandano il con-
trario di quello, che vogliono: ed altri.

ohe, sanza «lire, vogliono esaere serviti e

intesi : e altri, che non vogliono ohe '1 servo
si muova a fare nrn-llo. eh' è mestieri, se

noi comandano; » Oonv. 16. Si vede che
I ante li aveva bene osservati. — Bene-
dicendomi ecc. Xon solo lo benedice, ma
gli rende lo stesso onore che a Beatrice ;

cfr. vv. 22-23. — Si, nel dir. ali piacqui:
non pare necessario: ina effettivamente
compie il racconto. > perm tre al poeta
di lasciar trasparire V intima suo compia-
cimento.
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Se mai continga che il poema sacro,

Al quale ha posto mano e cielo e terra.

Sì che m'ha fatto, per più anni, inaerò.

Vinca la crudeltà, che fuor mi serra

Del hello ovile, ov'io dormii agnello

Nimico ai lupi, che gli danno guerra ;

1-12. Neil' «alta corte del cielo, » nella

cos eluizione de' Gemelli promotrice della

poesia, sotto la quale era nato, dalla quale
riconosce tatto il sno indegno {Par. XXII
112 segg.), nel cospetto delle spere riani-

manti de' beati (XXIV 10-12), sotto gli

occhi di Beatrice, che a tanto onore l'ha

preparato e condotto, e ne gode. Dante
ha fatto la sua professione di f de così

maestrevolmente e con tale ardore di con-

vinzione, che il lume dell'apostolo Pietro,

del primo tra i propagatori della vera fede
nel mondo, non solo l'ha approvato, non
solo l'ha benedetto cantando, ma anche
per segno del suo compiacimento, girando,
gli ha cinto la fronte tre volte. Qnal mor-
tale, vivo ancora, meritò tanto? Vera-
mente, tutto questo è invenzione del poeta;

ma — lasciando stare che prima di Ini

nessnna fantasia s'era levata all'ardimento
di tale volo — è invenzione sgorgata
dalle fonti più intime dell'anima sua : ma-
teriata, per dir come lui, di schiettezza

sincera, di fiducia certa, di speranza viva.

« Buon cristiano » egli sapeva di es-. ri-

prima d'imaginare, perchè potesse inia-

ginare di «aprir la bocca com'aprir si

dovea» (Par. XXIV 119-120) a dimostrarsi
degno d'esser fatto cittadino del cielo:

e buon poeta lo confortava a credersi,

ora più che mai, questa stessa rappre-
sentazione delle maravigliose scene del

cielo stellato, che « non portò voce mai. né
scrisse inchiostro. » Ora non più di nove
canti dovrà scrivere perchè sia compiuto
il poema saero (cfr. Par. XXIII 62), il

poema, che manifesta ai viventi lo stato
delle anime dopo la morte, e insegna come
la divina giustizia punisce o premia l'uomo,
secondo ha meritato liberamente opera udo
[Lett. a Cang. 11): il poema, al quale ha
posto mano e cielo e terra, questa rive-

lando a' vivi occhi di lui lo stato de' pu-
niti «ne' regni inferiori» dell'Inferno e

Dante Divina Commedia.

del Purgatorio (Eel. I 48-49), e quello, lo

stato de' premiati nel regno celeste, sì, in

modo che parecclii anni ci son voluti a

descriverli. Il v. 2 indeterminato a prima
vista, è di quelli, che dischiudono innanzi
all'imaginazione del lettore l'immensità.
Ora giova riguardare indietro, ripensare
«fami, freddi e vigilie» sofferti (Purg.
XXIX 37-33), e benedirli come, giunta alla

quarta età della vita, « benedice la nobile
anima li tempi passati, e bene li pnò be-

nedire, perocché, per quelli rivolvendo la

sua memoria, essa si rimembra le sue di-

ritte operazioni, senza le quali al posto,

ove ^appressa, venire non si potea culi

tanta ricchezza, né con tanto guadagno »

(Conv. IV 28): il poema, che l'ha fatto

per più anni inaerò, è presso al termine.
E qnesto è il tempo di ripensare con più
viva speranza, con più certa fidneia alla

sempre diletta Firenze. « nel cui dolcissimo

seno... con buona pace di quella, » l'esule

immeritevole (cfr. Par. XVII 48 a.) «de-
sidera con tutto il cuore di riposare l'animo
stanco e terminare il tempo, che gli è

dato : • Coni:. I 3. Tra breve, quando anche
l'ultimo canto dell'opera « grande e bella »

sarà finito, non vincerà essa la tirannia.

che, fuor del bello orile (cfr. Par. XVI
25), lo serra! Xon sarà essa, che ispirerà

ai Fiorentini tanta ammirazione, tanta re-

verenza, da piegarli ad aprirgli le porte .'

Immeritamente fu condannato, sono ora-

mai molti, lunghi anni, all'esilio: perchè
egli non commise colpe, era innocente e

puro come agnello; era, che più importa.
nimico ai lupi, che al bello orile tanno
guerra. Oh 1 se mai spunterà quel giorno
auspicato, egli rientrerà in patria ben altro

poeta che non fosse quando ne uscì! Leg-
geranno, sentiranno assai diversa la voce:

vedranno assai diverso il vello, l'arte di

colui, che quest'opera ha composta, da
quelle dell'antore di sonetti e di canzoni,

55
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Con altra voce ornai, con altro vello,

Ritornerò poeta, ed, in sul fonte

Del mio battesmo, prenderò il cappello;

Però che Della tede, che fa conte
L'anime a Dio. quivi entra' io, e, poi,

Pietro, per lei, si mi girò la fronte.

Indi si mosse un lume verso noi,

Di quella schiera, ond'usci la primizia.

Che lasciò, Cristo, de' vicari suoi;

ohe essi conoscono. E, allora, lì. « nel suo
bel San Giovanni» (Inf. XIX 17), snl
fonte stesso dove fu battezzato infante, egli,

poeta delle cose sacre, cingerà la fronte
della corona d'alloro, e; e già, sin da quando
cominciò il l'aradiso. sperava di meritare
(cfr. Par. I 25-27), coinè testé l'ha veduta
nell'imaginazione girata dal lume di San
Pietro. Lì, non altrove, perchè gititi il

battesimo, facendolo cristiano [Par. XV
135), lo introdusse nella fede, per la quale
ha meritato che fietro gli giraste la fronte

per ben tre vòlte. - « Così un sol calor di

molte brage si fa sentir» (Par. XIX 1!)),

come dai sentimenti del cristiano, dalle
memorie e da' desidèri dell'esule, dagli
all'etti del cittadino, dalla coscienza, dalle

aspirazioni, dalle stesse invenzioni del poe-
ta, esce « solo un suono » in questi versi stu-

pendi. Xon sappiamo se prima o dopo,
più probabilmente prima di averli scritti,

a Giovanni del Virgilio — che l'aveva in-

vitato a comporre poemi latini, per i quali
il buon maestro di grammatica si sarebbe
poi latto no pregio di presentarlo, cinta la

fronte di alloro, alle scuole di Bologna —
Dante (liei. I 39 segg.) rispose: <• < Mi che
lndato immenso renderanno i colli ed i prati

s' io col verde a la chioma trarrò da le

corde il peana! ila non in selve o ville

fiderei ignare de' numi. Meglio non saia
l'orse comporre al trionfo i capelli E, s'io

mai torni, in riva de l'Arno nativo velarli
Soitn il conserto ramo, là dove fiorirò,

canuti .'... Quando... lo sfere volventi dei
mondo e i beati, Al par de' regni inferni,

sarau nel mio canto palesi, Incoronarmi il

capo con l'edera e il lauro "fia bello. » —
''tintinna: accada, cfr. Far. XVII 37.
— Agnello nemico ai lupi ecc. Xotevole
riscontro a questo passo presenta l'esordio
iii una provvisione, deliberata in Firenze
nel gennaio del 1291, affinchè i cittadini

n m l'ossero più oppressi, come fino allora

erano sfati, da coloro, che li costringevano
a Sostenere le loro ragioni innanzi a magi-
strati diversi da qn Ili del comune. « Vò-
lendo <dio i lupi sieno tenuti a segno e
castigati da' cani, in modo clic la rapacità
del lupo e la mansuetudine dell'agnello
camminino di pari passo e vivano nello

stOSH i ovile |iacilicauient
| iiielaiuentc. »

E riferita dal Yillari / primi due secoli

ecc. — Con altro vello: intendono: «Con
i capelli bianchi. » ila, dunque, altra voce
vorrà dire: « Con la voce affiochita » o
«con la voce rauca. » Degno modo di pre-

sentarsi a chiedere ammirazione e plauso
per un poeta! Certamente altra voce usa
Dante, parlando di sé poeta, nel senso che
Orazio, in un luogo forse a lui non ignoto.
(Sat. I iv), usò parlando del poeta vero:
« Darai l'onore di questo nome achi... abbia
bocca fatta per cantare grandi cose » (os

magna sonaturum) : ma con la differenza

che le grandi cose eirli le aveva già cantate
e cantava prima del ritorno augurato. Che
se non conobbe la satira di Orazio. Danto
« seppe tutta quanta .. L' Eneide, dove
i V I 682) si tocca di poeti, «che bau
parlato cose degne di Febo. » ('on altro

vello deve, perciò, alludere anch'esso a

cosa, che con la poesia abbia attinenza.
Qui vello è voluto dal traslato precedente.
agnoli" .• ma Dante stesso ha detto già

{far. X \' 54), e ripeterà or ora (vv. 49-50),
di aver piume e penne ed ali adatte
ad alni vo'i: Dante stesso, nella V. E.

(114), trattando di poesia, inviterà le oche
a non voler imitare l'aquila, che poggia
alle stelle. 11 vello non deve, dunque,
farci velo agli occhi e impedirci di vedere
che 1 >ante intende : ritornerò poeta di ben
altro valore da quello d'una volta. « di me
fatto maggiore. » Anche il suo maestro
Virgilio, cominciando l'Eneide, aveva ri-

levato un mutamento analogo: «Quell'io.
che già suonai rumile zampogna... ora
canto le armi orrende di Marte; » muta-
mento uou solo di soggetto, ma di arte. —
Il cappello: la ghirlanda, frane, chapcl.
F. di Ces. 78: « Avea in suo capo uno
cappello di branche di quercia con tutte

le ghirlande. ». Cfr. far. XXXI 1 72

(« s'incappelli »). Per le questioni, che si

son latin intorno al significato di questa
parola, cfr. Cian nel ISulteU. Vili 170.
— ( 'he fa conte Valvine a Ilio : « Per
la fede siamo conosciuti dall'onnipotente
l'io: » Gregorio Magno Om. sopra Eze-

ehicl- XIII: cfr. Inf. Ili 70.

13-15. Indi: dopo che Pietro ebbe
« cinto tre volle » la fronte del poeta,

Par. XX IV 152. — Uà quella schiera:
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E la mia donna, piena di letizia.

Mi disse: «Mira! mira! Ecco il barone,

Per cui, laggiù, si visita Galizia! »

Si co:ne quando il colombo si pone
Presso al compagno, e l'uno, all'altro, pande
Girando e mormorando, l'affezione;

Cosi vidi' io l'un. dall'altro grand"
Principe glorioso, essere accolto.

Laudando il Cibo, che, lassù, li prandi'.

Ma poi che il gratular si fu assolto.

Tacito, cortmi me, ciascun s'affisse,

Ignito si, che vinceva il mio volto.

Ridendo, allora, Beatrice disse:

« Inclita vita, per cui la larghczz i

Della nostra basilica si scrisse,

Fa risonar la spene in quest'altezza.

Tu sai, che tante fiate la figuri.

Quante Gesù, a' tre, fé' più chiarezza. »

dalla stessa «spera;» ivi 11, lf)--jo. —
La primizia : il primo do' vicari di Cristo.

S. Pietro: cfr. Par. XVI 22.

16-18. La letizia di Beatrice si mostra
nella ripetizione — Mira, mira! e nella

forza di : ecco il barone ! Cfr. Par. XXIV
115. — Per cui ecc. A' pellegrinaggi alla

tomba di S. Giacomo in Galizia, a Com-
postala, Dante fece allusione anche nella
V. V. XI I — dove notò che • in modo
stretto non s'intende p regrino, se non
chi va verso la casa di santo Tacopo. o
riede • — e nel Conv. II 15, a proposito
dr-lla Galassia [Par. X[V ii<)i comune-
mente chiamata « la via di Santo Iacopo. »

ita: vi andò l'amico di Dante G.
Cavalcane, ma non vi ginnse: il loro con-
temporaneo Fra Giordauo sconsigliava di

andarvi.
19-21. Si pone: cosi cel falcone, cfr.

hit. XVII 131. — Panie: manifesta,
cfr. Par. XV 63. — Girando e mormo-
rando ritrae dal vero, anche col snono.
Questo non aveva l'orse osservato, certo
non Beppe dire U Brnnet: I colombi,
nella letizia dell'estate, donneano a duo
il due e par che amore li leghi co' baci. •

— Principe : cfr. Par. XI 35. La va e

si trattiene coni iacentemente a alo,

- Il Cibo ecc.' Cfr. Par. XXIV 2. —
Prande: ciba, cfr. Purg. XXVII 78.

25-27. Il grattili)-: il inutno congra'u-
larei, cfr. Par. XXFV 149. — Assolto:
terminato. — Coram me: innanzi a me.
cfr. l'ar. XT 62. — H'ariisse: si fermò,
cfr. Purg. XIII 33. — Ignito: lar. allo-

cato, cfr. l'ar. VII 3. Purg. XXIX 102.

Ignito sì : ha non poca energia. Vincerà
il mio rol'o: io non lo potevo gnardare,
cfr l'ar. IV 111 -UJ ecc.

28-30. Ridendo: sorridendo, ringraziava.
Vita: cfr. Par. IX 7 ecc. Larghezza non
ha senso materiale, qnantnnqno abbia dopo
sé d'Ila nostra basilica, della nostra reggia:
significa liberalità. Cfr. Purg. XX 31, Par.
VII 19 ri. Gonvt III 0: «La sna lar-

ghezza non si strigne da necessità d'al-

cuno termine, non ha riguardo il suo amo-
re al debito di colni, che riceve, ma soper-

chia quello in dono e in beneficio di virtu

e di grazia.» — Si scrisse: da S. Gia-
como, nella sin Lett. I 5, 17, II 5: «Se
alcuno di voi manca di sapienza, chieg-

gala a Dio. che dona a tntri liberamente,
e non fa on'a : e gli sarà donata... Ogni
buona donazione e ogni dono perfetto è

da alto, discendendo dal Pa Ire de 1 lumi...

Dio scelse i poveri di questo mondo, ricchi

di fede, eredi del regno, che promise a
qnelli, ciie l'amano. »

31-33. Fa risonar la spene: parla della

speranza, cfr. Par. XXIV 113. — Tu, che

tantefiate la figuri, la simboleggi nel Van-
gelo, quinte volte G-só fé' più chiarezza,

si manifestò più chiaramente per quello,

che veramente era. tu 'ai parlare degna-
mente della speranza. Cfr. In/. XV fio.

.1
' tre : Pietro, Giacomo e Giovanni insie-

me furono presenti alla trasfigurazione di

Gesù (Matteo XVII 1-9. cfr, Purg. XXX li

81). alla preghiera di Ini nell'Orto di Get-
semani (Matteo XXVII 37 segg.), e al

ulo della risurrezione della figlia di

Iairo (Lina VII 51). I commentatori, co-

piando l'un dall'altro, asseriscono che
«alcnni interpreti della Bibbia» credet-

tero che Giacomo figurasse la speranza :

piacerebbe sapere chi sieno -tati qnesti
interpreti, che Dante consultò e segni.

Danti 1 potè leggere nella Somma t. Ili
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« Leva la tosta, e fa che t'assicuri;

Che ciò, che vien quassù del mortai mondo,
Convicn eli' a' nostri raggi si maturi. »

Questo conforto, del foco secondo,

Mi venne; ond'io levai gli occhi a' monti,

Che gl'incurvaron, pria, col troppo pondo.
« Poi che, per grazia, vuol che tu t'affronti,

Lo nostro Imperadore, anzi la morte,
Nell'aula più segreta, co' suoi conti,

Si che, veduto il ver di questa corte,

La speue, che, laggiù, bene innamora,
In te ed in altrui, di ciò, conforte;

Di' quel, che eli' è ; di' come se ne 'nfiora

La mente tua; e di' onde a te venne. »

Cosi segui '1 secondo lume, ancora.

E quella pia, che guidò le penne
Delle mie ali a cosi alto volo,

Alla risposta, cosi mi prevenne :

« La Chiesa militante, alcun figliuolo.

45 la ragione, che S. Giovanni Crisostomo
escogitò, della scelta fatta fli qne' tre di-

scepoli da Gesù, perchè fossero testimoni
della trasfigurazione: <• perchè Pietro fu

eccellente nell'affetto, che port iva a Cristo.

Giovanni per l'amore, che a Ini portava
Cristo. Giacomo per la prerogativa del

martirio, che avrebbe patito:» potè leg-

gerla e pensare che. se l'adotto di Pietro
eia (la considerare come tutt'nno e/m la

t'ed <. e l'amore di Gesh a Giovanni, da
(iiovanni ricambiato, faceva naturalmente
di ([desto il simbolo della carità; a Gia-
como si dovesse lasciar figurare la spe-
ranza, non già per esclusione, ma perchè
i martiri furono sostenuti dalla speranza.
die ò l'attender certo della gloria futura:

off. vv. 67-68, 83-84. Tra le cose, che fra
Giordano, I.XXXIX, considera nel me.
eo'ito del martirio di Sauto Stefana (cfr.

l'urti. XV 106 segg.), è « l'ultimo deside-
rili, che ebbe, di tornar al principio suo,

a vita eterna, in ciò, che dice: Accipe
rpiritum menni, ricevi il mio spirito. »

34-39. « Spira * questo conforto il foco
fecondo, San Giacomo. — Leva la tenta:

1 tante l'aveva chinata per la ragione detta
nel v. 27. — Fa che ti assicuri : procura
di aver sicurezza, cfr. Inf. XVIII 127. —
Qonvien ecc. Acqnisti la perfezione me-
diante le virtù teologali. Nostri: S. fliacj-

mu non solo di sé e di Pietro intende :

ma anche di (Iiovanni, che verrà dopo a

interrogare Dante. Maturi: cfr. Par. XXI L

(H. — Ai monti ecc. Chiama monti, e sin
tonde di luce, i due « fichi, » dentro
cui erano gli apostoli, e, quindi, tronpo
poli lo l'eccesso del loro splendore. Gl'in-
mirrarmi : cfr. Para. XV 10, XVII 52.

— Con tutt'altro senso il Salmo i'\'X l :

« Levar gli occhi miei ai monti, donde
verrà il mio aiuto. »

40-45. Poi che lo nostro Imperadore, per
grazia, vuol che tu V affronti co' suoi
conti nell'aula più, segreta ecc. — Per
grazia vuol: cfr. Purg. Vili 66. —
T'affronti: t'incontri. Nell'aula più se-

greta stanno gl'intimi. Conti: conti pa-
latini, i santi: cfr. Par. XII 1 4"J n. —
Sì che, veduto il ver di questa corte, di

ciò, della vista del vero, conforti la spene
ecc. in te ed in altrui, quando sarai tor-

nato al mondo. — Conforti: fortifichi,

cfr. Purg. I 19. — Di' ecc. Tre domande
insieme, che S. Pietro aveva l'alte al una
ad una: cfr. Par. XXIV 53, 85, 12;j.

Come sa ne 'nfiora la mente tua: quasi

testo adorno di un fiore bello. — Cos'i seguì

ancora, dopo avergli dato « conforto. >•

'Ira le prime parole del secondo lume, e

((nello, che seguirono, il conno narrativo

de' vv. 37-39.

49-51. Quella pia: Beatrice (cfr. Par.

I 100) mi prevenne alla risposta : lo pro-

venne per scartare una delle domande:
premura ail'ettuosa.che richiama alla niente

di Dante tutto l'aiuto da lei avuto sinora

nell'ascensione per i cieli, (ruidò le penne
ecc. Cfr. Par. XV 54, dove l'imagino
del volo e delle piume è usata da Caccia-

guida : qui parla Daute. e aggiunge con
etfnsion • di gratitudine pia e così — così

alto volo !

52-54. Alta Iole, con tutta convinzione.

Tra i Cristiani viventi nel mondo, non v V
alcuno — e la voce fa spiccare alcun —

iiù di lui abbia speranza. Dante è il

« fedele» di Lucia. Cfr. Inf. II 98, Purg
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Non li a con più speranza, com'è scritto

Nel Sol, che raggia tutto nostro stuolo.

Però gli è conceduto che, d'Egitto,

Vegna in Gerusalemme, per vedere,

Anzi che il militar gli sia prescritto.

Gli altri due punti, che, non per sapere,

Son domandati, ma perch' e
1

rapporti

Quanto questa virtù t' è in piacere,

A lui lasc' io : che non gli saran forti.

Né di iattanza : ed egli, a ciò, risponda.

E la grazia di Dio ciò gli comporti. »

Como discente, eh' a dottor seconda
Pronto e libente in quello, eh' egli è esperto,

Perchè la sua bontà si disasconda :

« Spene, » diss' io. « è uno attender certo

Della gloria futura, il qual, produce
Grazia divina e precedente merto.

Da molte stelle, mi vien, questa luce;

Ma quei la distillò, nel mio cor, pria,

Che fu sommo cantor del Sommo Duci'.

IX 55 il. — La t'hieta militante: la Chiesa
''ante in '[nesto mondo e trionfante

nell'altro. — Com'è gerilto nel Sol ecc. In
Dio: è «tato già detto molte volte: l'ul-

tima nel e. precedente, 41-42. — Raggia-.

cfr. Pura. XXV 89 ecc.

55-57. Però: appunto perchè ha tanta

nperanza, gli è conceduto di venir vivo
i] assi!. — I)' Egitto vegna in Gerusalem-
me: dal «mondo errante» al Paradiso.

Cfr. Pura. II46n.. Paolo Leti, agli FJ.rei.

XII 22: « la città del Dio vivente, la Ge-
rusalemme celeste: » — Apocalisse XXI
Iti : « la saata Gerusalemme. <• — Anzi ecc.

Prima che sia posto termine alla sna vita.

Militar : ai collega con « Chiesa mili-

tanti". • I.a vita e milizia, cfr. Par. V
117. — Proscritto: cfr.- Par. XXIV 6.

58-63. Lascio a lui, perchè li tratti, gli

altri due punti, il primo e il terzo, eli;'

ni':, gli son domandati per sapere che
cosa egli pensi; ma perchè riferisca in

terra quanto a te piaccia la speranza.
— Rapporti: cfr. Par. XXI 98. — Ti
in piacere: •'. dell'Angqillara : «io mi
sono accordata : Dimmi, che t'è in pia-

• — Non gli saran forti: non vi

troverà difficoltà, cfr. Par- XVI 77. —
Né di iattanza: non gliene verrà presun-
zione: altra bella Iole. «Secondo la ma-
liz a dell'anima, tre orribili infermLadi
nella mente degli nomini ho vedute: l'una
è di naturale iattanzia eansa va: che sono
molti tanto presuntuosi, che si credono
tutto sapere. • Oonv. IV 15.

—

E la grazia
•:'.: apra la bocca come aprir si deve,

cfr, /'"--. XXIV 118-120,

64-66. Torna, con opportune modificazio-

ni, il paragone del baccelliere ; cfr. XXIV
4ii-4s. Questa volta seconda subito alle

domande del dottore, del maestro ; fa se-

guir le sue risposte (cfr. Par. I 34) pronto
e volenteroso per far manifesta la sua
bravura. — Libente : cfr. libito. Ini. V 56.

— Disasconda : ben più efficace di mani-
festi o riveli.

67-69. Tradnce la d-tìniziono di Pier
Lombardo (Par. X 1U7) : « Speranza è

certa aspettazione della beatitudine fu-

tura, che viene da grazia e da meriti pre-

cedenti. » Cfr. Somma t. II-II 17: « Che
la speranza provenga da' meriti, si dice

risp°tto alla cosa aspettata, in quanto si

spera di conseguire la beatitudine per la

grazia e per i meriti... ma l'abito della

speranza, per la qnale si aspetta la beati-

tudine, non è cagionato da' meriti, ma
dalla sola grazia. »

70-72. « Onde a te venne .' » Ha chiesto
S. (riacomo. Dante risponde: (Questa luce

mi vien da molte stelle, intendendo per
st-llt gli scrittori sacri, memore, forse, di

qnel di Daniele XIII 3: «Quelli, che sa-

ranno stati dotti, rifulgeranno come splen-

dore del firmamento: e queUi, che istrui-

scono molti alla giustizia, come stelle nel-

l'eternità perpetua. » — Ala qvei ecc. Mi
fu istillata da Davide prima che da ogni
altro — Distillò: cfr. Purg. XV 95. Trova
somiglianza tra la stilla d'acqua e il raggio
di luce: penetrano tutt'è due per sottili

meati. — Ohe fu ecc. Al ricordo del be-

nefizio, la gratitndino si desta e prorompe
in lode. Non semplicemente «cantor dello
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— Sperino in te — nella sua teodia,

Dice — color, che sanno il nome tuo! -

E chi noi sa, s' egli ha la fede mia ?

Tu mi stillasti, con lo stillar tuo
Nell'epistola, poi; si ch'io son pieno,

Ed. in altrui, vostra pioggia, repluo. »

.Aleuti- ' io diceva, dentro al vivo seno
Di quello incendio, tremolava un lampo
Subito e spesso, a guisa di baleno

;

Indi spirò: * L'amore, oud'io avvampo
Ancor ver la virtù, che mi seguetto

Infin la palma ed all'uscir del campo.
Vuol ch'io rispiri a te, cho ti dilette

Di lei ; ed emnii a grato che tu diche

Quello, che la speranza ti promette. »

Ed io : « Le nuove e le scritture antiche

Pongono il segno, ed esso lo mi addita.

Dell'anime, che Dio s'ha fatte amiche.

Spirito Santo» l'autore de' Salmi {Par.
XX 38); ma Sommo eantor, e non di

lima o di Achille, ma del Sommo Duce,
di Dio stesso. Cfr. Ihf. X 102. — Spe-
rino in te ecc. Sono parole del Salmo IX
11; cfr. sotto, v. 98. — Teodia : pare fog-

giato «lai poeta con theo e odia sul tipo ili

tragedia, commedia ecc. (cfr. Lctt. a
Cang. 10) a significare canto di Dio, cioè

i Salmi di David. Alta: sommo il soggetto
del canto, e sommo il cantore. — E eh ì n ol

sa, il nome di Dio. se ha la fede mia,
se è cristiano come me ì La domanda
giunge improvvisamente, alta e forte, ad
avvivare del sno calore, del suo impeto,
l'esposizione dottrinale.

76-78. Stillasti, stilla-: cfr. Par. XX
119. Con lo stillar tuo nella pistola: con
i - i he attenni nella tua lettera. Ai passi

lt i ;< riforiti (vv. 28-31 n.), si aggiunga
questo, I 12: « Beato l'uomo, che sostiene
il cimento, che quando sarà bene provato,
riceverà la corona di vita, la qnal Dio pro-

mise a chi l'ama. » Pistola per epistola fu
d'uso connine: cfr. Conv. IV 2. (Juittone
I.ett. XXXVI. Alliertano 44 : «secondo
che disse San Paolo nella pistola ai Bo-
mani < ecc. — Son pieno di quest'acqua
della speranza, e la pioggia stillata in me
da voi, verso in altri : fo che altri sperino
come me. Cfr. w. 44-45. — Repluo : lat.

ripiovo.
79-81. Alla risposta di Dante, San Gia-

como dimostra la letizia, che ne riceve, in

modo simile a quello, con cui esprime-
vano la loro le anime di Kifeo e di Tra-
iano: Par. XX143-148. « E come in rianima
favilla si vede» (Par. Vili 10). così, nel

VÌVO seno di quell'incendio, dove più era

acceso, si vedeva tremolare, a guisa di

baleno, un lanipo subito e spesso, a guizzi

repentini e frequenti. Si noti la rapidità
e l'energia di sabito e spesso. A guisa di
baleno, che vediamo in terra.

82-87. I beati non hanno speranza, per-

chè hanno conseguito l'oggetto di e-^sa

(Somma t. Ili Suppl. 95»; ma S. (1 in-

coino ama ancora questa virtù, che l'u con
lui sino alla palma del martirio e alla

morte: e questo amore lo muove a parlar
di nuovo a Dante, che vede cosi pieno di

speranza, per aver il piacere di sentire

quel, che aspetti da es*a. — All'uscir del

campo: la vita di S. Giacomo, per quanto
in- sappiamo da S. Girolamo, fu continua
battaglia contro la carne. Xon bevve mai
vino, non mangiò mai carne, non recise i

capelli, non usò unguenti, non prese bagni,
mai : designato dagli apostoli vescovo di

Gerusalemme, pregò così spesso e così e

lungo inginocchiato, che le ginocchia gli

divennero dure come quelle de' camelli.

I-'n precipitato dall'alto del tempio e finito

con un colpo di maglio, mentre diceva :
—

Signore, perdonali, perchè non sanno quel

che si fanno. — Emmi a grato: cfr. Par.
XXI 22.

88-90. Risponde Dante: — Il Nuovo e

il Vecchio Testamento (cfr. Par. XXIV
93) pongono il segno, dicono a quale segno

si conoscono le anime, che Dio ecc., ed

esso segno m'addita, m'indica « quello,

che la speranza mi promette. » <,)ni segno

non significa scopo o fine. Dire: Nelle

Scritture si legge qnal è lo scopo, a cui

fendono le anime buone, ed esso scopo

indica a me che cosa mi promette la spe-

ranza. — che ragionare sarebbe.' Fine
delle anime amiche a Dio e la beatitudine,

e la speranza promette appunto beatiti!-
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ti.

94

97

100

Dice Isaia che ciascuna vestita,

Nella sua terra, fia di doppia vesta
;

E, la sua terra, è questa dolce vita:

E '1 tuo fratello assai vie più digesta,

Là dove tratta delle bianche stole,

Questa revelazion, ci manifesta. »

E prima, appresso al fin d' este parole,

« Sperent in te, » di sopra noi, s' udì :

A che risposer tutte le carole:

Poscia, tra esse, un lume si schiarì

Sì, che, se il Cancro avesse un tal cristallo,

L'inverno avrebbe un mese d'un sol di.

dine: — nelle Scritturo, dunque, la beati-

tudini! addita la beatitudine .'

91-93. Ecco il segno, che distinguo « le

anime, che Dio s'ha fatte amiche;» la

doppia vesta, ili cui, secondo Isaia, cia-

scuna sarà vestita nella sua terra, cioè in
questa dolce vita del ciclo: assai più chia
rumente ci spiega questa rivelazione San
Giovanni tuo fratello ned' Apoeal isse, là

dove tratta delle bianche stole. Vediamo
come dice Isaia, LXI 7, 10 : « Nella sua
terra possederanno doppio e avranno le-

tizia sempiterna. » Secondo Dante, questa
rivelazione è dichiarata nell'Apolicasse,
dove (VII) si legge: « Vili una grande
turba, che nessuno poteva numerare, di

tutto lo nazioni e tribù e popoli e lingue,
i quali st ivano davanti al trono e in con-
spetto dell'Agnello, vestiti di stole bian-
che e con palme in mano.... E (uno dei
Seniori, che stavano intorno al trono: cfr.

l'urg. XXIX 83 n.) mi disse: — Questi
Bon quelli, che vennero dalla grande tri-

bolazione, e Iavaron le loro stole, e le im-
biancarono nel sangue dell'Agnello. Per-
ciò sono innanzi ;.l trono di Dio, e ser-

vono a lui giorno e notte nel suo tempio...
Xou avranno piìi fame né sete eco » È
chiaro da questi passi che la doppia vesta.
le bianche stole, non sono il premio su-
premo, il quale |,er Isaia consiste nella
«letizia eterna» e, per S. Giovanni, nel
non aver fame né sete ecc. E infatti, le

due vesti o stole (cfr. v. 127) siguiticauo
la « chiarezza » o « gloria » dell'anima
beata e qu Ila, che da lei rifluirà nel
corpo beato, quando con lei si sarà con-
giunto dopo la risurrezione (cfr. Par. XIV
37 segg.); la quale doppia chiarezza non
è ossa la beatitudine, che consiste nella
visione e nella fruizione di Dio. ma se-

gno esteriore e mezzo della beatitudine.
Cfr. S. Bonaventura Breviloquio Vili 7:
« Il premio consustanziale consiste nella
gloria del corpo, la quale si chiama
seconda stola... e questa consiste in quat-
tro doti del corpo, che sono le doti della

chiarezza, della sottilità, dell'agilità e del-

l'impassibilità... Ter queste quattro pro-

prietà il corpo diviene conforme albi spi-

rito, ed anche soggetto. » Come « dal fum-
mo foco s'argomenta» (Purg. XXXIII 97),

così, dalla doppia vesta luminosa promessa
ai santi nella Scrittura, si arguisce quale
sarà la loro beatitudine : « La lor chiarezza
seguirà l'ardore, 1/ ardor, la visione;»
l'ha detto Dante cosi limpidamente. Cfr.
Par. XIV 40-41. — E la sua terra è questa
dolce vita: «parla la bocca dall'abbon-
danza del cuore. » Energica affermazione
e lieta.

97-99. Prima : rispetto al « poscia » del

terzetto seguente. Appresso ecc. Quando
Dante ebbe finito (cfr. Purg. XXIX 2).

di sopra s' udì appunto il salmo, che egli

aveva citato. La sua professione di lede

era stata seguita dal Tedeum, Par. XXIV
112-114. — Tutte le carole: cfr. Par.
XXIV 16.

100. Si scliiir) : chia o per sé, si fece più
chiaro: vt'v. Par. XXI '.il. — 101-102. Cri-

stallo : astro, ivi 25. So la costellazione

del Cancro i.vesse una stella così ful-

gida, l'inverno anrebbe un mese di un
sol dì: or come,' L'inverno comincia
quando il sole, girandosi per le suo spire

(Par. X 32), comincia a sorgere « con-
giunto» col Capricorno: allora, tramontato
il sole, appare all'orizzonte, in oriente, il

Cancro, che al Capricorno ò diametral-
mente opposto (cfr. Purg. II 4-5 n.) : se,

dunque, il Cancro avesse una stella fulgida

come il lume, che si schiara ora innanzi
al poeta, essa illuminerebbe il mondo dal

tramonto all'aurora come un altro sole:

e perchè questo resta « congiunto » col

Capricorno per un mese, in quel mese dal

21 dicembre al 21 gennaio, non si avrebbe
mai notte. La frase dantesca, dunque, vale

semplicemente: si schiarì un lume splen-

dente come e quanto il sole ; ma la men-
zione improvvisa del Cancro, la supposi-

zione singolare d'una nuova stella del

('aiterò, tale quale il lume di uno spirito

beato, la conseguenza, inaspettata, che ci

presenta come possibile il fatto, di cui ci
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103 E come surge, e va, ed entra in ballo,

Vergine lieta, sol per fare onore
Alla novizia, non per alcun fallo:

10(3 Così vid'io lo schiarito splendore
Venir<' a' due, che si volgeano a rota,

Qnal conveniasi al loro ardente amore.
109 Misesi lì nel canto e nella nota;

E la mia donna, in lui, tenne l'aspetto,

Pur come sposa, tacita ed immota.
112 « Questi è colui, che giacque sopra '1 petto

Del Mostro Pellicano ; e questi fue,

D'in su la croce, al grande officio, eletto.
11"» La donna mia così: uè, però, piùe,

Mosser la vista sua da stare attenta,

Poscia, che prima, le parole sue.

manca esperienza, d'un mese d'un sol dì,

fauno sì che il piccolo enigma, a prima
giunta, abbia virtù di stupire LI lettore, Ma.
come bene osserva qui Benvenuto, - non
occorre dichiararlo mediante lettere d'al-

fabeto, a, b, e» — tanto meno mediante
figure — « come si studiano di fare certuni,

confondendo la mente de' ibpdo intelli-

genti. »

103-108. Vergine surge dal luogo, do-

ve siede, e va ed entra in ballo lieta,

con onesta l'ranih zza, con modesta pron-
tezza : così lo splendore, che avevo veduto
schiarirsi (v. 101). venne agli altri dite

di Pietro e di Giacomo. Al primo v.

danno speditezza di ritmo irli accenti su
le sii abe pari, ma lo ritardano alquanto le

congiunzioni e le pause: cosi racconta e

dipinge. Cfr. Pura. XXYHI :<~. e. poco
prima, la descrizione d'un? donna, che
balla con grazia e modestia — Sol per fare
onore alla novizia, alla sposa, non per
alcun fallo, non per sentimento inen de-

gno: illumina di luce spirituale i movi-
menti della fanciulla. Per far nuore ecc.

Costumi del tempo. Racconta Dante nella

V. V. XIV che, una vo'ta, un suo amico
lo condusse « in parte, ove molte donne
gentili erano adunate, » e aggiunge « che
adunate quivi erano alla compagnia d'una
gentildonna, che disposata era lo giorno

j

e però, secondo l'usanza... conveniva che
le facessero compagnia nel primo sedere
alla mensa, che facea nella magione del suo
novello sposo. » E i giovani andavano a
tali banchetti per fare che le donne fos-

sero « degnamente servite. » — Si volgeano
a rota : cfr. Par. XIV 20. — Qual con-
veniasi ecc. La danza, il canto e lo sfa-

villar degl'involucri luminosi manifestano
i sentimenti do' beati.

109. « E moto a moto e canto a canto col-

se;» Par. XII 6. — 110-111. Compie il qua-
dretto della similitudine precedente: Bea-

trice stette a guardarlo, tacita ed, immota
come sposa. Anche questo particolare è dal

vero, il Barberino [Regg. V 12), trai laudo
della « contenenza, » che si conviene alla

sposa novella, consiglia : « STnn troppo alle-

gra, né malinconiosa mostri La ciera... Gli

occhi ver terra, ed'intorno gli lievi Quando
le parla alcuna delle donne, E nel levar

non gP avrà quanto puote. Sovra sé stia.

e le mani al mantello Talora innova, che
non paia pietra. A chi le parla, rivolga

la testa Soavemente in att i temoroso; N i

<ia corrente a rispondere, e brieve Faccia
risposta a chiunque le pirla. »

112-114. Parla, poi, Beatrice, e ricorda
!e maggiori glorie del nuovo venuto, che

é Giovanni fratello di Giacomo, il disce-

polo prediletto di Gesù: egli posò il capo
snl petto di Gesù: a lui Gesù, morendo,
raccomandò di tener per madre Maria:
Vangelo di Giovanni XIII 2?,, XIX 27.

— Del nos-trn Pellicano: allegoria divul-

gatisaima 'li Gesù, e s'intende bene, se si

considera il costume, che al pelicano a' tri-

bniva il Medio Evo: « gli do!e, E fere lo

suo becco allo suo petto tanto Che sangue
cade sopra il tiglio morto, Laond'elli ri-

snscita da morto a vita: » ìlare amoroso,
256 segg. — Grande officio sostituire tale li-

glinolo. presso tale madre! « Se altro amore
non gli avesse Cristo mostrato, si era que-
sto grande cosa, che '1 fece tesoriere del

tesoro suo, che gli raccomandò la madre...

Oh, che amore gli mostrò qui Cristo, e

che dono e che dignità fu questa ! » Fra
Giordano X<\

115-117. Ha parlato Beatrice, ma non
tolti gli orchi dai tre dopo aver parlato.

più che li avesse tolti prima di parlare.

Ricorda Virgilio, En. VI 470. dove, però,

è l'ombra di Didone, che, mentre Enea le

parla, tiene gli sguardi fissi al snolo. » Fra
Giordano XC : «Quel cotale canto, chi

ne vuole avere diletto, conviene ohe sia
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118 Qaal è colui, ch'adocchia, e s'argomenta
Di vedere eclissai lo sole un poco.

pei veder, non vedente, diventa :

121 Tal mi fec
1

io a quell'ultimo foco.

Mentre che detto fu: « Perchè t'abbagli

Per veder cosa. che. qui, non ha loco?

124 In terra, è terra, il mio corpo: e saragli

Tanto con gli altri, che il numero nostro.

Con l'eterno proposito, s'agguagli.

127 Con le due stole, nel beato chiostro.

Son le due luci sole, che salirò:

E questo apporterai nel mondo vostro. ^

130 A questa voce, lo infiammato giro

Si quietò con esso il dolce mischio.

Che si iacea del suon del trino spiro.

133 Si come, per cessar fatica o rischio.

Li remi. pria, nell'acqua, ripercossi,

Tutti si posan al sonar d'un fischio.

tutto stretto e unito e atteso a quello, e

noli senta e non veggia null'altra cosa, e

in questo iuolo n :ha diletto. »

118-126. A sentire che gli sta dinanzi
il « Lame < ìi S. -Giovanni, Dante è spinto
ila viva curiosità a guardarlo attentissimo
stringendo le ciglia (cfr. Inf. XV 2

male gliene incoglie, perché ne resta ab-

bagliato coinè ehi s'ingegna di veder e-

clissar un poco il sole, e, per veder, di-

venta non cedente; cfr. P'trg. Vili 35-

'.'.6 n. E dal foco gli parla l'apostolo, che.

ha indovinato la ragione di qnelladoc-
chiare abbastanza indiscreto. — Costa, che
qui noti ha loto: cfr. Inf. XXI 4.s. non
pno trovarsi in cielo. Anche a'ia cu-
riosità del lettore è ritardata la soddisfa-

zione '. — In terra ecc. Ecco : Dant. vo-

leva vedere se veramente, come si novel-
lava in terra (cfr. fra Giordano Avvento
X Vi e Giotto dipinse. San Giovanni fosse

risuscitato e sa'ito al cielo col corpo. No.
gli risponde risolutamente l'apostolo, <

terra in terra (cfr. Pur i. XXXI 51), e vi

rimana (cfr. « gli entre, » Par. XXIli L08)

sino alla line del mondo. — L'eterno pro-
posito (cfr. l'urg. XXIII til». è. secondo
il Cono. II 0. che il numero de' beati

stauri » il numero dexli angeli ca-

duti.

127-129. Soggiunge San Giovanni: ffel

beato chiostro (cfr. Purg. XXVI 128). in
eielo. sono con le due stole, con la chiarezza
dell'anima e del corpo (v. 91-9:! n.) le d-rc

luci sole, che salirò poco £a [Far. XXIII
118-130), Cri-fu e Maria. — E q

•ce. Finisce col tono di chi vuol bandito
l'errore, cfr. l'urg. XXXi.II ." J-5 1.

130-135. Lo infiammato giro: la «rota »

de' tre spiriti, cfr. w. 101-109. — Con

esso il dolce mischio del suon ecc. I

anche il canto de' tre apostoli, che accom-
pagnava la loro danza: cfr. Purg. IX
111. Era lo spiro, il fiato trino di tutti e

tre. che lo fae^a. — Sì come ecc. A un
tratto Unirono danza e canto, al modo che.
per riposo o ver cessare, evitare rischi"

(cfr. Inf. X\II 33). i remi, che prima
percuotevano l'acqua, tutti si posan al suo-
nar d'un fischio, quando s'ode il cenno
dato ai remiganti con un fischio. Eftìca-

eemonte espressivo l'nltimo v. per Fac-
eento forte su tutti, per il troncamento di

posan e la pausa, che lo segue, per il con-
trasto tra tutti e un, anzi tra tutti li remi
pronti e rumorosi, e un semplice fischio.

Si badi e e si tra* ti di segno dato non
con la bocca, ma col fischietto o. come
l'Ariosto dice, « col frasehefto. » come
usa tuttora comandar certe manovre il no-

stromo sbianche su le maggiori corazzato.

Un paragoni- assai -omiitiiante fu trovato
nella Teb. VI 799 .si : «Come quando 1

lungo andar per mare stancò i marinai,
che, dato dalla poppa il segno, fermarono
un poco le braccia. » se «lei passo di Stazio
si ricordò Dante, lasciando stare l'evidenza
ma.'L'iure della forma, alla fatica agginn-

rischio, a! generico segno sostituì il

fischio, assai \ iti preciso e vivo. Ma egli

pjt- aver osservato il fatto con gli occhi
suoi, come il latto, che precede questo.

osservò e descrisse l'Anonimo anfore delle

Rime genovesi, XXXVIII : « Vedere m
bella cosa come è gente tanta e tale, e

galee armate i_
rian consiglio di signori...

e folla di corniti e ili nocchieri, sorveglianti

e vogatori, che tutti percu (tono in mare di

conserva a un suono di fischietto. " a un
so. ii de snvorelo. " <
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136 Ahi. quanto, nella incute, mi commossi.
Quando mi volsi per veder Beatrice.

Per non poter vedere, ben ch'io fossi

139 Presso di lei, e nel mondo felice!

136-139. Si oongioaga: Mi commossipt
nonpoter vedere. Quale non tu hi maraviglia
e il rincrescimento di Dante, quando, coni •

nnando la sna cecità (w. 121-122), si volse,

al solito. ;
(•/ veder Beatrice, e non potè

vederla! Ahi, quanto, nella mente, mi com-
mossi', viene dall'anima.

—

jlench'io ecc.

Essere tanto vicino, esser nel mondo feli-

ce, e non godere la felicità di fissar gli occhi
« negli occhi helli '. •> — Presso di lei è detto
con calore ; il resto del v. procede languido,
malinconico, con suono, che contrasta vi-

vamente al significato delle parole: e nel

mondo felice.



CANTO VENTESIMO-SESTO.

1

4

7

10

13

Mentr'io dubbiava per lo viso spento.

Della fulgida fiamma, che lo spense.

Qseì un spiro, che mi fece attento,

Dicendo: « Intanto che tu ti risense

Della vista, che hai, in me, consunta,

Ben è che, ragionando, la compense.
Comincia dunque ; e di' ove s'appunta

L'anima tua; e fa ragion che sia,

La vista, in te, smarrita e non defunta
;

Perchè la donna, che, per questa dia

Region, ti conduce, ha nello sguardo
La virtù, ch'ebbe la man d'Anania. »

Io dissi: « Al suo piacere, e tosto e tardo,

1-3. Mentre il poeta dubbiava (cfr. Inf.
IV 18), era preso da paura perchè la sua vi-

sta era spenta (cfr. Inf. XVII 113), perchè
non vedevi più niente : dalla fulgidafiam-
ma, che glie l'aveva coeì spenta (cfr. Far.
XXV 118-121), mosse nuo spiro, una vo-
ce (e tr. Far. XXIV 32 ecc.), che lo ri-

se. Dante aveva voluto co' snoi occhi
verificare se nella fiamma stesse non solo

lo spirito, ma anche il corpo di 5\ Gio-
vanni : era stato, quello, un movimento ili

curiosità tutta terrena, una dimenticanza
momentanea delle cose celesti, del fine

altissimo, pel quale tre apostoli erano di-

scesi a lui nel cielo cristallino, e lo inter-

rogavano. Il suo teniparaneo accecamento
si può considerare come punizione di que-
sta colpa involontaria. « Il terzo principio
della visione intellettuale ò nn qualche
principio intelligibile, per il quale l'uomo
comprende (intelligit) altre cose, al qnale
la mento dell'uomo può essere o non es-

sere intesa: e che non v'intenda può ac-
cadere in due ino li: qualche volta perchè
la sua volontà spontaneamente si discosta
dalla considerazione di tale principio, se-

condo quel del salma XXXV ('ór. — Xon
volle intendere perchè potesse bene ope-
rare; ovvero perché la mente è occupata
intorno ad altre cose, secondo quel del
salmo LVII (8): — Cadde il fuoco sopra
di essi e non videro il sole. Inentrambo
i casi, la cecità della mente è peccato. »
Somma t. II-II 15.

4-6. Ti risalga della vista-, riacquisti il

senso. — Consunta : prima ha detto « spen-

ta. » cfr. Var. XXXIII 84. Son. Poiché
guardando : « Or non mi vedi consumare
in pianto Gli occhi dolenti per soverchia
penai » — Ben è ecc. Cfr. Inf. XI l:

J,-15.

7-9. Dove s'appunta l'anima tua: qual
cosa desideri sopra tntte: cfr. Purg. XV
49 Par. IX 118. Desiderio è moto dell'a-

nimo verso la cosa amata, cfr. Furg.
XVI II 31-32, — Fa ragion: cfr. Inf.
XXX 145. — Smarrita e non defunta:
soltanto « disviata » e non morta per sem-
pre. L'apostolo fa un poco aspettare que-
sto conforto; ma pure lo dà. Cfr. Conv.
Ili 8: L'nomo «fisamente guardare non
può (nel viso della Filosofia) perchè incon-

tenente, dopo di sguardare, disvia in cia-

scuna sua operazione. »

10-12. Beatrice ha nello sguardo la virtù

di toglier la cecità, quella virtù, che Ana-
nia ebbe nella mano. Anania, cristiano

di Damasco, toccando gli occhi di S. Pao-
lo, gli ridette la vista: Atti IX 10 segg.
Con amorevole intenzione l'apostolo si

trattiene un poco a dire che Beatrice con-

duce Dante per quella dia region, per i

cieli; che lo sguardo di lei ha la virtù

ecc. Beatrice, si ricordi (cfr. Par. XXV
110-117), aveva mostrato tanta ammira-
zione per lui '. Allegoricamente gli sguardi
di Beatrice sono le verità della fede,
che vincono ogni errore: cfr. Par. XXIII
46-48 n.

13-15. Co uè pronto, Dante, a eseguire
i voleri, cosi rassegnato ad aspettare i be-

nefìzi di Beatrice : al suo piacere, come a
lei piace, venga rimedio agli occhi, e tosto,
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16

19

22

25

Yegna rimedio agli occhi, che fui porte.

Quand'ella entrò col foco, ond'io sempr'ardo.
Lo Ben. che fa contenta questa corte,

Alfa ed Omega è di quanta scrittura

Mi legge Amore, o lievemente o forte. »

Quella medesma voce, che paura
Tolta m'avea del subito abbarbaglio,

Di ragionar ancor, mi mise in cura ;

E disse : « Certo, a più angusto vaglio,

Ti conviene schiarar; dicer convienti

Chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio. »

Ed io: « Per filosofici argomenti,
E per autorità, che quinci scende,

Cotale amor, convien che, in me, s'imprenti ;

pronto (cfr. Inf. II 42 ecc.), e tdrdo. La
menzione degli occhi di lei e della loro

virtù lo riconduce naturalmente al tempo
felice, indimenticabile, che gli oeehi suoi
furono « trafitti » da qnell' « alta virtù -, »

cfr. Purg. XXX 40-42. Porte : altrove
(Conv. Ili 8) « balconi, » dove l'anima si

dimostra : qui porte, per le quali entra
l'amore. — Ond'io sempre ardo: congiun-
ge energicamente il presente e il futuro
con il passato: sempre!

16-18. Ed ora alla domanda: — « Ove
s'appunta l'anima tua/ » — risponde: —
Al Bene, che si gode qui. nel cielo: a
Dio. Xon basta; esso Bene non è solo il

termine di ogni suo desiderio, è anche il

principio, rei- dir questo, si serve di una
espressione dell' Apocalisse (I 8), che. pri-

ma di chiamar Dio « principio e fine. »

lo indica con la prima e con l'ultima let-

tera dell'alfabeto greco. Queste lettere,

poi, suggeriscono a Dante Timagine: di
quanta scrittura mi legge amore ecc con
la quale — si badi che soggetto non è
scrittura bensì amore — figurando amore
in atto di leggergli scrittu a, d'insegnar-
gli, vuol siguieare, che di quanto amore
egli senta, di qualunque suo amore, prin-
cipio e fino è il Tiene supremo. Dio. Per
il valore di legge, cfr. Par. X lai, XXIX
71: e. per il valore di scrittura, Pura.
VI 34, Conv. II 1 : « quando spiritual-
mente si spone una scrittura ecc. » Amore
— « come se fosse una cosa per sé, e non
solamente sostanza intelligente, ma sì co-
me fosse sostanza corporale; >• V. X.
XXV — legge qui scrittura a Dante, co-

me, nel son. Donne io non so, « gli ram-
menta la dolce mano » della sua donna

;

come, nella I canz. del Conv., « gli ragio-
na nella mente della sua donna: » ma,
« veramente pigliando e sottilmente con-
siderando, non è altro che linimento spi-
rituale dell'anima e della cosa amata, nel
qnale linimento, di propria sua natura.

l'anitra corre tosto o tardi, secondochè è
libera o impedita. » Di propria sua na-
tura, perchè, dipendendo da Dio il suo es-

sere, e per quello conservandosi, •< natu-
ralmente disia e vuole a Dio essere unita
per lo suo essere fortificare. E perocché
nelle bontadi della natnra la ragione divina
si mostra, viene che naturalmente l'ani-

ma umana con quelle, per via spirituale,

si unisco tanto più tosto e più forte, quan-
to quelle più appaiono perfette. Lo quale
apparimento è fatto secondo la conoscenza
dell'anima è chiara o impedita. E questo
unire è quello, che noi dicemo Amore. »

Conv. UT 2. cfr. Ili 7: « La divina bontà
in tutte le cose discende, e altrimenti es-

sere non potrebbono (essa e il principio

della loro esistenza): ma, avvegnaché
questa bontà si mova da semplicissimo
principio, diversamente si ri. ève. secondo
piu o mimo, dalle cose riceventi. » — Alfa
e Omega: « Trovato il principio o primo,
ossia Dio. nou v'è altro da cercare, es-

sendo egli Alla e Omega, ciò;- principio

e fine, come mostra la visione di Giovan-
ni;» Lett. a Gang. 33, cfr. Par. Vili 87.

19-21. Quella iitrdesina, la voce di S.

Giovanni. — Che paura tolto m'avea : di-

rendo : • Fa ragion ecc. » — Abbarbaglio :

cfr. Par. XXV 122. — Mi mise in cura
di ragionar ancor: con un'altra domanda,
mi lece aver cura, baiare di continuare
il discorso.

22-24. Certo: indizio di non intera so ì-

disi'azione. A più angxisto vaglio : ecc. De-
vi passare per più stretta trafila, rispon-

dere più -ottilmente : limagine è tolta

dalle biade, che si cernono al raglio. —
Schiarar: cfr. Par. XXV 10G. — Chi ecc.

Onde ti venne quest'amore di Dio: cfr.

Par. XXIV 91, XXV 47. Per Varco e il

bersaglio, cfr. Par. I 119, 134-136.

25-27. Questo amore fu impresso in me
da dimostrazioni filosofiche e dall'autorità

d: Ubi; sacri ispiriti dallo Spirito Milito.
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Che il ben', in quanto ben, come s'intende,

Così accende amore, e tanto maggio,

Quanto più di bontate, in sé, comprende.
Dunque all'Essenza — ov'è tanto avvantaggio,

Che ciascun ben, che. fuor di Lei, si trova.

Altro non è che un lume di suo raggio —
Più che in altra, conviene che si mova
La mente, amando, di ciascun, che scerne

Il vero, in che si t'onda questa prova.

Tal vero, allo intelletto mio, sterne

Colai, che mi dimostra il Primo Amor"
Di tutte le sostanze sempiterne.

Sternel la voce del Verace Autor.-.

Cfr. Par. XXIV 133-138, Mon. Ili 15

[ 1-3 n.): « Alla prima (beatitudine)

veniamo per insegnamenti filosofici, alla

seconda, per insegnamenti spirituali ecc. »

Lctt. a Cang. 20: «La ragione e l'auto-

rità lo manifesta. » Come la scienza, così

fa l'antorità. « Dice infatti lo Spirito

Santo per Geremia... e nel Salmo ecc. »

— Quinci: di qni. dal ciclo.

28-30. Cfr. Fura. XV 67-70, dove è detto

che " quell'infinito ed ineffabil Bene »

largisce sé stesso in proporzione dell'ar-

dore di amore, che trova nell'anima: e tanto

più la lascia fruire di sé. quanto più la
more « si sten le. » Qui mostra come ciò

avvenga cominciando dal bene astratta-

mente, filosoficamente considerato, per poi

venire a Dio bene infinito, supremo, il

B;ne per eccellenza. Bisogna intendere,

conoscere il bene, il quale, appunto perchè
bene, conosciuto che sia. accende amore: e

tanto maggior amore accende, quanto più
'tate comprende in se, quanto mag-

giormente esso ò bene. — Come s'intende :

'ìdo la visione. « cresce l'ardor. che
di quella s'accende: » Par. XIV 49-50. —
E tanto maggio ecc. « All'anniento della

carità per ad atessa dn questa vita) non
v'è limite: infatti essa è una certa parte-

cipazione della carità infinita, ebe è lo

Spirito Santo : similmente, la causa agente
della carità è di virtù infinita, cioè Dio:
similmente, dalla parte del soggetto idel-

l'anima) non si può prefigger termine a

questo anniento, perchè, crescendo sem-
pre la carità, cresce via via l'attitudine

ad altro aumento. Somma t. II-II 24.

31-36. Dunque conviene che la mente di

ciascun, che cerne il vero, in che (nel

qnal vero) questa prora si fonda, si mova
amando all'essenza, or'e tinto avvantag-
gio ecc. a Dio, più ch'in altra (essenza).

Se il bene tanto maggiore amore accende
quanto >< più di bontade in sé comprende. ->

bisogna the. alla cagione prima d'ogni
bene, più che a qnalunqne altro, si rivol-

ga l'amore di ognuno, che vede- la verità

di questa prova. In altre parole, la verità

di qncsta dimostrazione (« argomento fi-

losofico »), convincendo la mente, deve
muoverla ad amare, più degli altri beni,
il massimo, Dio. — Essenza : « Dio è buo-
no per la sua essenza... Solo Dio ha ogni
sorta di perfezione secondo la sua essenza,
e perciò egli solo è buono per la sua es-

senza : » Somma (. I 6. — Or'è tant' av-
'aio : che di tanto supera, cfr. Par.

VII 70. — Che ciascun ben eco. « Xon e

se non splendor di quell'idea. Che parto-

risce, amando, il sommo Sire: Par. XIII
53-54, cfr. XIX 64-66.

37-39. Tal varo: «che convien che la

mente si muova amando ecc. » Sterne :

mostra chiaro, cfr. Par. XI J4. f'olui ecc.

Aristotile (Inf. IV 131 ecc.) al principio
del I libro dell' Etica, dice che tutte le

cose appetiscono (desiderano) il bene, e

nel X insegna che « alle sustanze sepa-
rate » conviene pure (solo) la vita specu-
lativa {Cono. II 5), e che la suprema fe-

licità è nella speculazione in quanto è spe-

culazione dell'ottimo specnlabile : « ma
ciò. che tutte le cose appetiscono, non è

se non Dio, che è fine di tutte : dnnqne
il bene non è altro che Dio». Somma t.

10. — Il Primo Amore ecc. « Tutte le

cose desiderando la propria perfezione,

desiderano Dio stesso, in qnanto le per-

fezioni di tutte le cose sono in certo modo
similitudini dell'essere divino. Ma alcune
lo conoscono in sé stesso, il che è pro-

prio della creatura razionale (angelo ed
uomo): altre, invece, conoscono alcune
partecipazioni della sua bontà, il che si

estende anche alla cognizione sensibile :

altre, infine, hanno l'appetito natnrale
senza cognizione. » Somma t. 1. cit. Cfr.

Purg. XVII 91-99 e le n.

40-42. Ecco le « autorità. » dopo gli

•< argomenti filosofici. » Sternel : lo mostra :

ripete con maggior forza. Verace Autore:

Dio - • dice ecc. Neil' Esodi

XXXHI 18-19, Mosè dice a Dio : —«Fam-
mi veder la tua gloria, » e Dio risponde :
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Che dice a Moisè, di Sé parlando:
— Io ti farò vedere ogni valore. —

Sterminai tu ancora, cominciando
L'alto preconio, che grida l'arcano

Dì qui, lautriù. sopra ogni altro bando.
Ed io mli': < Per intelletto umano,
E per autoritadi a lui concupì".

De' tuoi amori, a Dio, guarda il sovrano.

.Ma di' ancor, se tu senti altre corde

Tirarti verso Lui, si che tu suone
(Vm quanti denti questo amor ti morde.

Non fu lateute la santa intenzione

Dell'aguglia di Cristo ; anzi m'accorsi

Dove volea menar mia professione.

Però rincominciai: «Tutti quei morsi,

Che posson far lo cor volger a Dio.

Alla mia caritate, sou concorsi ;

' he l'essere del mondo e l'esser mio,

La morte, ch'Ei sostenne perch'io viva,

E quel, che spera ogni fedel com'io.

« Io ti mostrerò tatto il bene. •• Dante in-

tende chi- I » i
<j parli di sé, sommo bene,

<- primo ed ineffabile valore » (Par. X u),

o (là a valore il snbo 'ii boni, ricchez-

ze, « avvegnaché valore intender si possa

per pio modi: » Oonv. IV 2.

43-45. Sternilmi: me lo mostri, ripete

per la terza volta. Cominciando ecc. Pre-

conio hit. e bando significano lo atesso :

nel M. Evo, a Firenze e dappertutto, le

notizie, le « novelle, » che importava far

conoscere, erano bandite ad alta voce,

« voce preconia. » Vangelo significa « buo-

na novella. » Dante, dunque, dice a S. IHo-

vannì : Tal vero (v. 37) me lo mostri
anche tn al principio del tuo Vangelo. E
<li osso Vangelo determina esattamente
il carattere, perchè ciò, che lo distinguo

dagli altri tre. è Varcano del cielo gridato

in terra, la dottrina del Verbo e della sua
in arnazione proclamata sin dal primo

setto. « Nel principio era il Verbo, e

il Verbo era appresso Dio. e il Verbo era

Dio .. Da lui furono fatte tutte le cose,..

E il N'orbo si e fatto carne. » « Gli altri

vangelisti dissero della vita corporale di

Cristo, ed egli scrisse la sapienza e la

dottrina sua... Egli parlò della Trinitade...

parlu dilla incarnazione del figliuolo di

Dio... e parlò del santissimo sagramento
dell'altare... Nelle quali tre cose massima-
mente sfa tutta la fede, e qnesto è il fon-

damento. » Fra Giordano XC.
46-51. Per ciò, che Dante ha detto,

S. Giovanni riconosce che il sovrano a-

more di lui, «il primo» (v. 38), attarda
a Dio, come a suo supremo bene, per

"gli argomenti » (V. 2~>) trovati dalla ra-

gione e per le autorità della Scrittura, ohe
0OD issi concordano. Ma non ha avuto
altri stimoli, altri motivi! Li dira. Altre

corde: non sono «le corde della ferza,

tratte da amore» [Purg. XIII 39); queste
tirano all' amore. — tiuone : dica, cfr.

Par. XV 08. — Con quanti denti ecc.

Nelle rime di Dante, Amore ferisce di

sai-tta, rode il curo a scorza a scorza
con lima, sprona con sprone, pungo i! cuo-

re con spina, e qni morde co' denti: cfr.

7'i//-. VI '.ti. Inf. XKXL 1. Oltre a ciò.

il bene «accende» amore (v. 29) o fuoco
« morde, » cfr. Purg. XXVII 10-11.

52-54. Non mi rimase nascosta la santa
intenzione. Latente, lat., è usato solo qui:

ma, nelle opere latine di Dante, latens e

le altre forme di latere s'incontrano pa-
recchio volto; p. e. nella Man. I 1 : «no-
tizia massimamente latente » (latens). —
Aguglia di 'risto: S. Giovanni, il cui
« preconio vola più alto degli altri » (v. 43),

è rappresentato con un'aquila accanto. —
M'accorsi dove volea menar eoo., quali

cose intendeva che o esponessi. — Profes-
sione: cfr. Pur. XXIV 51.

55-57. « Con quanti denti I » aveva chie-

sto l'apostolo ; Dante afferma vigorosa

-

m nlo : Tutti que' morsi, che possono ecc.,

sono concorsi a farmi amar Dio. Si noti

che» sinora, i due interlocutori, pnr trat-

tando della caritaU, l'hanno sempre chia-

mata Amore.
58-63. Cf>n la predetta conoscenza viva,

desanta dalla filosofia e dalla Scrittnra,

son concorsi a fargli ama' e Dio sopra
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Con la predotta conoscenza viva.

Tratto m'hanno del mar dell'amor torto,

E, del diritto, m'han posto alla riva.

Le fronde, onde s'infronda tutto l'orto

Dell'Ortolano Eterno, am'io cotanto,

Quanto da Lui, a lor, di bene, è porto. »

Si com'io tacqui, un dolcissimo canto

Risonò per lo cielo; e la mia donna
Dicea con gli altri : « Santo, Santo, Santo !

E come, a lume acuto, si dissonna,

Per lo spirto visivo, che ricorre

Allo splendor, che va di gonna in gonna.

oj_rni cosa altri quattro motivi : l'essere, l'e-

sistenza del mondo » (ofr. Par. VII 04-07):

l'esser mio ; la morte da Ini sostenuta
perchè io vivessi della vita eterna (ofr.

ivi 97 segg. ): la speranza, che ogni cri-

stiano come me ha nella beatitudine —
tutte prove della bontà di Dio. — Ogni
fedel com'io : cfr. Par. XXV 75. — Trat-

ta m'hanno del mar... e m'han posto alla

riva: giova rivolgersi all'acqua perigliosa

e guardarla, cfr. Inf. I 22-27. — Amor
torto e diritto: cfr. Purg. XVII 01 ese-
guenti.

64-66. E non solo a Dio si volge la ca-

rità di Dante, ma a tutti gli nomini
buoni e agli angeli, le fronde, che infron-
dano l'orto di lui, in ragione del bone,
che scende in esse da Lui. Cfr. v. 2!) n.

« Xessuna amicizia si può avere alle crea-

ture irrazionali se non secondo -metafora...

La carità si fonda sopra la comunicazione
della beatitudine eterna, di cui la e rea-

tnra irrazionale non è capace: perciò non
si può avere amicizia di carità per la

creatura irrazionale. — Alla beatitudine
eterna gli angeli partecipano con gli uo-
mini... perciò è manifesto che l'amicizia
di carità si estende anche agli angeli. —
Non tutt" i prossimi sono nella stessa con-
dizione rispetto a Dio. ma alcnni più vi-

cini per la loro maggiore bontà, e questi

sono da amare di carità più degli altri,

chi' gli sono meno vicini ». Somma t. I

25-26, L' or'o dell' Ortolano Eterno: la

Chiesa di (/risto, cfr. Par. XII 71-72.

67-69. Cfr. Par. XXIV 112-1U, XXV
07-99. E la mia donna direi con. fili altri :

cosi non aveva fatto le altre volte: ma
ora la « professione » di Dante è tinita.

con grande onore di lui. ed ella se ne con-
gratula oon lui. come gli altri. - « Santo,
santo, santo, è il Signore Dio onnipotente
ecc. » È il canto de : quattro animali in-

nanzi al trono di Dio neìV Apocalisse IV
8; cfr. rurg. XXIX 100-102 n.

70-79. Si dissonna: ci si sveglia: ma
molto più energico. — Il poeta ha già
(Purg. IX 40-42) descritto il dormente.

che si scuote, quando « dalla faccia gli fog-
ge il sonno: » ha già detto (ivi XVII 40-

42) che il sonno « fratto guizza pria che
moia tutto. » quando « di butto Xuova
luce percote il viso chiuso. » (Ira vuol
rappresentare sé stesso nell'atto che riac-

quistò l'uso della vista — rimasta abba-
gliata tutto il tempo che parlò con S. Gio-
vanni, per la ratrione, che sappiamo (cfr.

vv. 1-2 e Par. XXV 118-121) — lo riac-

quistò per la virtù degli occhi di Bea-
trice (vv. 10-12). che gli sanò gli occhi.
purgandoli «d'ogni nebbia» (Inf. IX 61

n., Purg. I 97-99, XXVIII 90): e non
solo tornò a vedere, ma vide me' che di-

nanzi, meglio di prima. Di nuovo, dipin-
gendo dal vero, si paragona a uno, che
si svegli percosso subitamente da lume
acuto: ma si trattiene a esporre come ciò
accada, e a ritrarre la condizione dello
svegliato subito dopo il fatio. Il lume
acuto, dice, toglie il sonno, perchè lo spi-

rito visivo ricorre allo splendore. Come
nel Coni. (II 10, III 9), chiama spirito

visivo la « virtù visiva », la quale « corre
per il nervo, che conginnge la pupilla con
la parte del cerebro dinanzi, dov'è la sen-
sibile virtù siccome in principio foniale: »

e nota che essa ricorre allo splendor per-

chè, per il nervo — che, durante il sonno,
come oggi si dice, non funziona — lo

spirito visivo fa cammino opposto a q nello

dello splendore: questo dal di fuori al di

dentro, essa dal di dentro al di fuori.

Cfr. Inf. XXXIV 120. Aggiunge: che lo

splendore va di gonna in gonna, o per
nonno si devo ' ntendere membrana, perchè
Dante stesso (Conv. Ili 0). parlando del-

l'occhio, si servi della parola « tunica ».

Ma quali gonne .' Qnali membrane ! Ri-

sponda Dante, secondo la scienza del tem-
po sno : « Avvegnaché più cose nell'occhio

a un'ora possano venire, veramente quella,

che viene per retta linea nella punta della

papilla, quella veramente si vede e nella
immaginativa si suggella solamente : e
qnesto è perocché il nervo, per lo quale
corre lo spirito visivo, è diretto a quella
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E lo svegliato, ciò, che vede, abborre,
Si nescia è la sua subita vigilia,

Fin che la stimativa non soccorre :

Cosi, degli occhi miei, ogni quisquilia,

Fugò Beatrice col raggio de' suoi.

Che rifulgea da più di mille india:

Onde, me' che dinanzi, vidi poi:

E, quasi stupefatto, domandai
D'un quarto lume, eh' i' vidi con noi.

E la mia donna: « Dentro da quo' rai.

Vagheggia il Suo Fattor, l'anima prima.
Che la Prima Virtù creasse mai. »

Come la fronda, che flette la cima
Nel transito del vento, e, poi, si leva

Per la propria virtù, che la sublima :

parti: » ivi lo. « Avviene spesse volte

che, per essere la tunica «Iella papilla
sanguinosa molto per alenila corruzione
d'infermitene, le cose paione tutre rubi-

conde: » C'onv. Ut 9. Dunque, in colui,

che si dissonna al lume acuto, lo spirito

visivo ricorre, corre in direzione opposte,
allo splendore, che va. di gonna in pon-
ila, dalla tunica della pupilla alla parte
posteriore del nervo aderente al cervello.

Vediamo ora la condizione lello svegliato :

l'improvviso suo tornare alla vigilia (cfr.

Purg. XXIX 38) è così inconscio, la sua
subita vigilia è sì nescia. che abborre ciii

che vede, richiude gli occhi perchè non
sostiene di vedere, fiu che non riacquista
Coscienza, fin che noi soccorre la stimati-

va, « la virtù, che a ragion discorso ala-

manna: » ct'r. Purg. ivi 49 n. Somma t.

I 78 : « Ad apprendere le nozioni delle

cose, che non si ricevono per il sensi), è

ordinata la virtù estimativa... che nel-

l'uomo si dice cogitativa... alla quale i

medici assegnano un proprio orgau 1, cioè

la parte mediana del capo ». — Xescia :

hit., clic non sa. Fu usato come sostan-

tivo. (.'. Davanzati : « L'amore fece... lo

nescie ben saccente serraonando. >» — < 'osi

Beatrice, col raggio de' suoi occhi, fugò
ogni quisquilia de' miei, cacciò via, come
a dire, ogni bruscolo. Fugò, cacciò via. per-

1 1 eranorimastiaporia. — Il raggio di «[ne-

gli occhi divini rifulgea da più di mille
milia : si sarebbe veduto ila mille miglia
lontano. — 80-81. Quasi stupefatto non
dell'improvviso ritorno alla luce, che si

aspettava (cfr. vv. 10-12): ma al vedere
un quarto lume, venuto ad aggiungersi ai

tre degli apostoli durante la sua cecità.

82-84. I)entro da que' rai: cfr. Par.
XI V 95. — Vagheggia il suo Fattor: cfr.

Par. X 92-9'.;. Jitf. XXXIV 30. Xel Purg.
XVI *5 Dio vagheggia l'anima, ohe gli

esce ili mano: qui l'anima vagheggia Dio.

— L'anima prima ecc. Quella ili Adamo:
cosi nel Purg, XXXIII 62.

85-90. Ora sì che Dante ha piena ra-

gione di stupire, a vedersi innanzi, ina-

spettato, il nostro primo progenitore. Stu-
pisce infatti : ma la curiosità ardente, che
quella vista gì'ispira — e a chi non l'i-

spirerebbe! — vince lo stupore, e lo rifa

sicuro. Tutto questo rapidamente, nel

breve tempo che Beatrice ha messo a dire
ciò, che ha detto. I due diversi e pronti
moti dell'animo sno hanno luce e rilievo

da nn bellissimo paragone; egli fece come
la fronda, che flette la cima al passar del
vento, e poi si leva rialzala dalla propria
virtù. I primi due versi hanno andamento
placido, tono semplice, pure rappresen-
tando con l'imagine e col suono di flette

la cima — non più che la cima — e di

transito del vento: a un tratto, col levarsi

della fronda inchinata, cresce il tono —
si leva! — e l'ultimo v., stnpendo per
l'energia ti ì per la propria virtù, pei

Acacia di la sublima, pel sentimento, che
lo percorre tutto, raegl o che metterci
-oli occhio la fronda, c'introduce nell'in-

timo dell'animo del poeta. Non aveva egli

riconosciuto i veri poeti in «quelli, ohe
L'autore dell'J?W&ìe chiama diietti ili Dio
e da ardente virtù sublimati all'etra .' » V.

E. II i. Si è osservato che Dante potè
trarre il paragone da Stazio, il quale {Teb.

V I :>4 sigLr .) descrive «il cipresso, re

delle lime alpine, che. al soffiar dell'au-

stro, inchina la cervice e l'accosta a terra,

ma presto ritorna qual ora sotto le aure
eteree. » Se ò cosi, il poeta nostro non
s ilo attenua, somplificò, abbreviò, corresse
— i cipressi non sono salici ! — ma foggiò
a nuovo il paragone infnndendovi spirito

nuovo. Ritorna qual era dice ben poco
all'imaginazione: invece e poi si leva pre-

senta concreta, viva, la fronda. E dov'è,
negli esametri latini, quel magnitieo per
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Fec'io in tanto, in quant'ella diceva.

Stupendo: e, poi, mi rifece sicuro.

Un disio di parlare, ond'io ardeva.

E cominciai: «0 pomo, che, maturo,

Solo, prodotto fosti, o padre antico.

A cui ciascuna sposa e figlia e nuro;
Di 'voto quanto posso, a te supplico

Perchè mi parli; tu vedi mia voglia.

E, per udirti tosto, non la dico. »

Talvolta un animai coverto broglia

Si. che l'affetto convien che si paia

Per lo seguir, che, face a lui, la 'nvoglia:

E similmente l'anima primaia

Mi facea trasparer per la coverta

Quant'ella, a compiacermi, venia gaia.

Indi spirò: « Sanz'essermi proferta

Da te, la voglia tua, discerno, meglio

Che tu qualunque cosa t'è più certa:

la propria virtù, così suggestivo, e 'niello

stupendo la sublima'
91-93. « Sicuro » s'è rifatto Dante, ma

non pud volger il discorso al primo padre
di tutti gli uomini con poca ammirazione
,. reverenza, e tanto meno con poco calo-

re: il suo « disio • è troppo « ardente. »

Adamo, prima radice o ceppo di tutti gli

uomini, fu il solo nomo, che non nacque
da donna, creato immediatamente da Dio
cfr. l'ar. VII 26): di qui l'imagine del po-
mo prodotto maturo, nella quale pomo vuol

essere inteso nel senso generico di frutto :

cfr. In/. XIII G. Nella T. E. I 6, Adamo
• • d tto « l'uomo senza madre. l

: no:no. che
non succhiò latte, che non vide l'età pa-
pillare ne l'adulta. » — Maturo: •< È ma-
nifesto che Dio creò le prime cose nello

stato perfetto dì loro natura; «Somma t.

I 90. « Alla gioveutude è data la perfe-

zione e la maturità, acciocché la dolcezza
del suo frutto a sé e altrui sia profitta-

bile; » Conv. IV 27. « Qnel fallino e

principio e amatore della perfezione, col

suo alito, compi d'ogni perfezione il pri-

mo nomo: • V. E. 15. — O padre an-
tico-, il piii antico, il primo di tutti. —
N'urti : lat. nurus. nuora. A etti ecc. Del
solo Adamo si pnò dir questo, che tutte
le spose sono sue figlie e sue nnore a un
tempo

;.figlie perchè discese daini, nnore
perchè sposate dai discendenti di lui. < fr.

Purg. XXIX 86.

94-96. Devoto quanto vosso -. cfr. Par.
XXIV 29, Inf. XV 34. .1 te supplico:
cfr. l'ar. XV .-.".. L'accento su l'i di sup-
plico è imposto dalla rima ; ma rende la

parola più insinuante, meglio espressi va.
— Tu vedi mia voglia: s'intende dove la

vede, cfr. \. L06. Sono proprie delle pre-

Daxie Divina Commedia

ghiere sentite le frasi brevi, concise, che
lasciano intendere moito più che non di-

cano. — E per udirti tosto ecc. Per non
ritardare la risposta.

97-102. Broglia: si agita sotto la 'nvo-

glia, l'involncro, che lo copre. Vive sbro-

gliare col senso di disimpacciare; e visse

invogliare nel senso di involgere. Ant. r.

volg. CHI: «Co' : u voglia amorta foco

Amor pure accendendo. » Not. Giacomo :

« (lo foco)... quanto più lo 'nvoglia, Allora
arde più loco. » — Si che l'affetto ecc. Il

suo desiderio (cfr. Par. XXIII 8) di di-

svilupparsi [Par. XV 146) è palesato (cfr.

Purg. XIII Ti dall'involucro, che segue,

seconda i movimenti di Ini. Adamo era

chiuso in una coverti di luce, e per essa
— non muovendola, ma rendendola più e

più luminosa — faceva trasparire con
quanta letizia si apprestasse a compiacere
all'interrogante. Grandi maraviglie si son
latte di questo paragone, ch'è parso poco
riverente; ma l'animai coverto può bene
essere qnalche volta il nobile cavallo. Del
resto, abbiam veduto {Par. VIII 52-54) un
altro spirito nascosto nel sno lume « quasi
animai di sua seta fascialo:» e. nella

V. E. I 5, Adamo, proprio lui, è chiamato
« nobilissimo animale. » — Venia : col

pensiero ; non che si accostasse di più.

103-106. Prende le mosse dalle ultime
parole di Dante, vv. 95-96: senza che tu

me la dica, diseemo la tua voglia ecc.

Proferta da te: cfr. Par. Ili 6. — Meglio
che tu ecc. « Si dice più certo quello, che
! intelletto dell'uomo consegue più pie-

namente... A condizioni pari, la vista è

più certa dell'udito. » Somma t. II-II 4.

— La veggio nel Verace Speglio : cfr.

Par. XV 62. — Pareglio : ti.pareil, pari,
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106 Perch'io la veggio nel Verace Spoglio.

Che fa, di sé, pareglio all'altre e

E nulla face Lui. di sé. pareglio.
10'.' Tu vuoli udir quant'è che Dio mi pose

Nell'eccelso giardino, ove cos

A cosi lunga scala, ti dispose:

112 E quanto fu diletto agli occhi miei,

E la propria eagion del gran disdegno,
E l'idioma, ch'usai, e ch'io fei.

11") Or, fìgliuol mio, non il gustar del Lgiio
Fu. per sé, la eagion di tanto esilio,

Ma solamente il trapassar del segno.
11* Quindi, onde mosse, tua donna, Virgilio.

Quattromili'i trecento e due volumi
Di sol, desiderai questo concilio;

1-1 E vidi lui tornare a tutti i lami
Della sua stradi novecento trenta

Fiate, mentre ch'io, in terra, fu' mi.

124 La lingua, ch'io parlai, fu tutta spenta
Innanzi assai eh' all'ovra inconsummabil'
Fosse, la gente di Nembrot. attenta:

so igliantc (cfr. « parecchio. » l'uro.

XV 18 n.), qui adoperato come sostantivo,
col senso di similitudine, imagine, esem-
plare:— in tutte le cose imprime Di i la sna
similitudine, nessuna cosa imprime la sua
similitudine in [io. Cfr. Par. II 131-132,
XIII 52 segg. e le n. « È manifesto che
da Dio finisce nelle cose non solo ciò, che
appartiene alla natura universale, ma an-
che quelli, che sono i principi dell'indivi-

duazione. Egli, infatti, è causa di tntta
la sostanza della cosa e quanto alla materia,
e quanto alla forma... Dio. dunque, per
la sua essenza, per la quale è causa di

tutte le cose, è similitudine di tutte le co-

se. — Il superiore ha similitndine con l'in-

feriore, come il sole col fnoco. Ed anche
per questo modo in Dio è la similitudine
di tutte le cose, e quanto alla forma e
qnanto alla materia, in quanto tutto ciò,

che nelle co -e si trova, preesiste in lui

come in causa. » Somma t. I 57. — E
nulla face Lui ecc. Dio riduce tutte le

cose a sua similitndine (ivi 35: cfr. Conv.
Ili 14. IV 12) ma non e converso, non vi-

ceversa.

109-114. Parecchie cose Dante vuol sa-

pere, udire da Adamo: 1° quanto tempo
è passato da che Dio lo pose nel Paradiso
terrestre, la dove P>eatrice dispose lui

alla lunga ascensione pe' cieli :
2' quanto

tempo vi stette felice :
3 " qnale fn la pro-

pria eagion del gran disdegno Ai-vino, che
lo scacciò di li: 4' quale fn la lingua,
ch'egli usò e che egli essendo il primo
degli nomini, fere. — Eccelso giardino .

in cima al monte del Purgatorio. — .1

coti lunga, scala: ct'r. Par. XXI 7. Ti
dispose: cfr. Pura. XXXIII 145.

115-117. « O padre antico! » aveva de to

Dante: Adamo risponde paternamente:
Figliuol mio! - Comincia, com'è oatn-
rale. dall'argomento più importante, dalla
eagion del snu esilio — tanto esilio, dice
mestamente. Xon fn il gustar del legno.
ma il trapassar del segno posto dalla vo-
lontà divina, la disobbedienza; cfr. Purg.
XXXII 43-45. 4> e le n. Gnittone Lek.
XXV: « Migliore stimo la vita poi lo

trapassamento del primo nostro parente,
non era avanti- >.

118-120. Quindi ecc. Di là. dal Limbo:
desiderai per 4302 anni di venire a que-
sta corte. Xel Limbo Adamo non vis^-
in desio senza speme [Inf. IN' 42), perchè
non ignorava che (risto si sarebbe incar-
nato: Somma t. II- II 7. — Volumi: vol-

gimenti, giri (annui) del sole: in qnesto sen-
so usa volume Ovidio nelle Metani. II '.<.

Con qnale ansietà furono contati, nella

lnnjra attesa, giorno per giorno, ora per
ora ! Si noti come, dopo la forza di tutti,

dopo la lentezza e la gravità di quella
grossa cifra noiecentotrcnta. suoni lamen-
tosamente fiate...

121-123. E ridi il sole tornare (cfr. Par.
XVI 37-39) a iurte le costellazioni dello

Zoliaco (Par. X 14) 930 volte mentre fui

in terra. Cfr. Purg. XX XIII G2 n.

124-126. Ovra inconsuminabile: la torre

di 'Babele, che non doveva essere consu-
mata, compinta : cfr, Inf. li 41. — La
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1^7 Che nullo effetto, mai, razionabile,

Per lo piacere uman, che rinnovella

Seguendo il cielo, sempre, fu durabile.

130 Opera naturale è ch'noin favella;

Ma, così o cosi, natura lascia

Poi fare a voi, secondo che v'abbella.

133 Pria ch'io scendessi all'infornalo ambascia,
El s'appellava, in terra, il Sommo Bene,
Onde vien la letizia, che mi fascia;

gente di Nembrot: cfr. Inf. XXXI 77-78

n. Qni ilice Adamo che la sua lingua fu
tutta spenta, non si parlava più, prima
che si desse mano alla costruzione della

torre famosa : ma. nella V. E. I 6, Dante
aveva asserito che la lingua « concreata
con l'anima prima » si userebbe ancora,
se, por colpa della presunzione umana,
non fosse stata scissa in molte lingue :

la primitiva lingua « concreata » con A-
daruo fu usata da lui e da tutti i discen-
denti di lui « fino all'edificazione della

torre di Babeli», che significa torre della

confusione : questa forma di linguaggio
ereditarono i tigli di Ehor. che da lui fu-

rono i lotti Ebrei. » E di ciò adduce que-
sta ragione: « perchè il nostro Redentore,
che da loro doveva nascere, non si ser-

visse della lingua della confusione, ma di

quella della Grazia. » Qui. dunque, rifiuta

l'opinione esposta nella V. E. — forse

perchè non conforme alla teoria, che or
ora sarà accennata da Adamo, e ch'è la

vera, della incessante mutabilità del lin-

guaggio.
127-129. Il linguaggio è fatto dall'uomo

in quanto essere ragionevole; ma niente
è durabile sempre, di ciò. che l'uomo fa

(nullo cretto, cfr. Par. Vili ,23), perchè
il piacere uman, il beneplacito dell'uomo,
rinnovella, si cambia, seguendo il cielo,

come passa il tempo. Cfr. V. E. 1 9 : « Es-
sendo stata ogni nostra lingua (tranne
quella creata da Dio col primo uomo) ri-

storata a nostro beneplacito dopo la con-
fusione, che altro non fu se non dimenti-
canza della prima (lingua), od essendo
l'uomo animale instabilissimo e variabilis-
simo, non jmò essere né durabile né pe-
renne : ma bisogna che. co ne tutte le altre
rose umane, por esempio i costumi e le

abitudini, si varii per distanza di luoghi
e di tempi ». E segue dimostrando che le

lingue si mutano « successivamente nel
tempo». Qui dice: rinnocella seguendo il

cielo, perchè il tempo è misurato dal mo-
vimento del cielo : il sole « col suo lume
il tempo ne misura: » Par. X 30, Conv.
IV 2. Cfr. llon. Ili 15: « La disposi-
zione inerente alla circolazione del cielo ; »

ed anche Mon. II L 16. — L'azionabile :

•< Bisognò che il genere umano, per comu-

nicarsi le sue concezioni, avesse nn segno
razionale sensibile... ed è questo (la lin-

gua), che è. infatti di natura sensibile in
quanto è suono, razionale in quanto signi-

fica qualche cosa a piacere.»
130-132. V'abbella: vi piace; cfr. Purg.

XXVI 140, Inf. XIX 37. In questo ter-

zetto Dante traduce, com'egli sa fare, un
passo del Reggini, de' Principi di Egidio
Colonna III u 22: «Naturale cosa è che
l'uomo favelli, e la natura lo 'nsegna al-

l'uomo: ma la favellatnra qnal sia, o te-

desca, o francesca o toscana, la natura
non la insegna, anzi conviene che l'uomo
la 'mpari -ia sé o per altrui. » Più elevato,

più scientifico il dantesco : lascia Poi fare
a voi, secondo che v'abbella.

133-138. Ora Adamo mostra con n.i e-

sempio come il «piacere amano » tras Termi
le lingue, e cita il nome più venerato e

temuto, ìl nome del Sommo Bene. Prima
che io morissi, Dio si chiamava in terra

El; dopo, si chiamò Eli; ma, con l'idea

della sua discesa all'Inferno, gli si risvo-

glia nella memoria quella dell' infernale
ambascia tanto tempo sofferta (cfr. vv.

127-129), alla quale, con la menzione di

Dio. si oppjne prontamente quella della

felicita presente, della letizia, che lo fa-
scia raggiando intorno la luce celeste,

ond'è avvolto; cfr. Par. VIII 52-54. —
Mantengo per più ragioni El ed Eli dove
moderni editori preferiscono sostituire /

ed El. La prima è che non si sa qual si-

gnilicato si possa attribuire a qnell'/, né,

por usar una frase del Buti, di dove se

lo cavasse Dante : la seconda, che, molto
probabilmente, un certo numero di ama-
nuensi prese per / quella, che era una l

(el nella pronunzia comune tradizionale)

come altri la presero per la cifra I; la

terza, che Dante stesso, nella V. E., af-

fermò prima voce del primo uomo essere

stata quella, che significava Dio è, « os-

sia El : » la quarta, che le parole dal poeta
attribuite qui ad Adamo — Pria... El si

chiamava in terra il Sommo Bene, Eli si

citiamo poi — derivano manifestamente
da Isidoro (Etim. VII 1): «Il primo no-

me, dato a Dio dagli Ebrei, fu El, il se-

condo nome Eloi»; la quinta ed ultima,

che il passaggio da El ad Eli è nn eseiu-
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Eli si chiamò poi; e ciò conviene,

Glie l'uso de' mortali è come fronda
Tu ramo, che sen va. ed altra viene.

Nel moute, che si leva più dall'onda.

Fu' io, con vita pura e disonesta,

Dalla prim'ora, a quella, che seconda,

Come il sol muta quadra, all'ora sesta.»

pio evidente di mutamento, tale da far

colpo, adattissimo, perciò, a confermare
con efficacia la dottrina, che Adamo viene
esponendo: cosa, che non si può dire certo

dèi passaggio da I ad El. Quanto alla

forma Eli, I tante la trovava nel Vangelo:
cfr. Purg. XXIII 74. ofr. Por. XIV 96.

— E ciò conviene: è naturale. — Che l'uso

ecc. Baceoirlie in breve un concetto e un
paragone ci < )razio, Art. poet. 70-71, 60-62 :

« NelTuso e l'arbitrio e la legge e la nor-

ma del p Tiare ecc. Come le selve cambia-
no foglie ecc. così cadono gli antichi vo-

caboli ecc. » Cfr. Cono. II 14 :« Certi vo-

caboli, certe declinazioni, certe costruzioni
sono in uso. che già non furono, e molte
già furono, che ancor saranno, siccome

dice Orazio nel principio della Poetria,
quando dice: — Molti vocaboli rinasce-

ranno, che già caddero ecc. » — Che sen
va ecc. : cfr. Purg. XXVI 46.

139-142. Dante desiderava anche saperi'

qnanto fosse durato agli occhi di Adamo
.< il diletto dell'eccelso giardino » (v. 112) :

ecco la risposta. Ohe si leva più dall' oti-

ti a: cfr. Purg. III 15. — Con vita pura
e disonesta : prima e dopo il peccato. —
Dalla prim'ora del giorno, a ijtiella. che,

come il sol muta quadra, quando il sole

passa dal primo al secondo quadrante del

cielo (cfr. Purg. II 56-Ó7 n.), seconda.
segue (cfr. Par. I ii4) all'ora sesta, all'ora

di mezzogiorno (cfr. Inf. XXXIV 96. Por.
XV 98 ecc.); non più di sette ore.
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« Al Padre, al Figlio, allo Spirito santo, »

Cominciò «gloria! » tutto il Paradiso,

Sì che m'inebbriava il dolce canto.

Ciò, ch'io vedeva, mi sembiava un riso

Dell'universo; perchè mia ebbrezza
Entrava per l'udire e per lo viso.

gioia ! ineffabile allegrezza !

vita integra d'amore e di pace!

0, sanza brama, sicura ricchezza!

Dinanzi agli occhi miei, le quattro face

Stavano accese, e quella, che pria venne,

Incominciò a farsi più vivace;

1-3. Quando Adamo ebbe finito, i beati
intonarono il Gloria (cfr. Par. XIII 26-

27), e il loro canto era così dolce, che
Dante ne fn inebbriato. Questo egli rac-

conta, ma con tal misto di t'orza e di dol-

cezza, con tale disposizione di parole e di

accenti, da rapire il lettore anche incre-

dulo. Batte la voce nel primo v. su la pri-

ma sillaba di Padre, di Figlio, di Spirito;

batte Torte tre volte di seguito nel secon-
do — comincili glòria tutto — s'indugia a
inebbr'iava, sì attenua a dolce canto nel ter-

zo. — M'inebbriava : Fra Giordano LVI1 :

« Innesto diletto inebria l'anima. »

4-6. Non solo adiva il canto dolce, ve-

deva le « spere » {Par. XXIV 11) mira-
bilmente composte di « splendori folgo-

rati da raggi ardenti » (XXIII 82-83) :

per che, per la qual cosa, l'ebbrezza en-
trava in lui per gli orecchi e per gli oc-

chi. Mi sembiava un riso dell'universo è
potente imagine e soavissima. Altrove ride
il cielo dello splendore di Venere sola

(Purg. I 20) : qui gli splendori innume-
revoli de' beati paiono riso di tutto l'uni-
verso. Riso era per Dante « corrusca-
zione, » ossia lampo « della dilettazione
dell'anima; » Gonv. Ili 8.

7-9. Ha raccontato quel, che provò:
ecco ora l'ebbrezza, che gli entrava « per
l'udire e per lo viso: «manifestarsi ine-
sclamazioni gioconde, in apostrofi, in voci
alte e gagliarde. Sente tuttora quell'eb-
brezza, e vuole goderne ancora. O gioia !

è scoppio improvviso, irrefrenabile, rapi-
dissimo : ma lo segue ritardato a bello
studio, prolungato quasi, oineffabile alle-

grezza! Anche più lento, spezzato in due
dalla pausa, come se il poeta ne pesasse
ogni parola, ne assaporasse ogni sillaba.

O vita integra d'amore e di pace! E l'i-

naspettata energia di sanza brama fa me-
glio sentire la meditata gravità e tardità
di sicura ricchezza ! — Vita integra ecc.

« Fanno tedio e fastidio altrui tutte le

cose, usandole... Non è cosi fatta la pace
di vita eterna: imperocché quella pace.

quel bene, quelli diletti mai non fanno to-

(lio e non generino mai fastidio, perocché
non si mutano mài. » Fra Giordano
XLVIII. — Si paragoni l'antitesi del

terzo v. così breve, così efficace nella de-

terminazione della beatitudine celeste, che
consiste nell'appagamento di ogni desi-

derio (Par. XXII 64-65), con quelle vere

litanie di antitesi e di contrapposti, che
piacquero p. e. ad Alano de Insulis:

« Riso senza dolore, sereno senza nuvole,

delizia senza difetto, voluttà senza fine,

pace scevra di odio, riposo ignaro di fa-

tica, oriente senza occidente, mattina sen-

za sera ecc. » E a Raoul d'Houdan : « Gior-

no perpetuo senza notte, verità senza bu-
gia, ricchezza senza p .verta, gioia senza
dolore, sicurezza senza paura ecc. »

10-12. Riprende il racconto, ma non
freddamente. Dinanzi agli occhi miei: io

le vedevo, io, che vi parlo ! — Le quat-

tro face : le faci, le fiamme di Pietro.

Giacomo, Giovanni e Adamo. Cfr. Par.
XXIII 94. Accese ferma l'attenzione. —
Quella, che pria venne : quella di Pietro,

l'ar. XXIV 19 segg. — A farsi piti vi-

vace: vedremo comò, ben presto.
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E tal, nella sembianza sua, divenne,
Qua! diverrebbe driove, s'egli e Marte
Fossero augelli, e cambiassersi penne.

La Provvidenza, che quivi comparte
Vice ed officio, nel beato coro,

Silenzio posto avea, da ogni parte:

Quand'io udì': « Se io mi trascoloro.

Non ti maravigliar: che, dicend'io.

Vedrai trascolorar tutti costoro.

Quegli, ch'usurpa, in terra, il luogo mio,

Il luogo mio. il luogo mio, che vaca
Nella presenza del Figliuol di Din.

Fatto ha, del cimitero mio, cloaca

Del sangue e della puzza, onde il perverso,

Che cadde di quassù, laggiù si placa. »

Di quel color, che, per lo sole avverso,

Nube dipinge da sera e da mane,
Vid'io, allora tutto. '1 ci<d cosperso.

13-15. Ecco, divenne rossa. Giove è tutto
candore, di colore argenteo (Par. XVIII
C8-96): Marte è rosso affocato [Par. XIV
86, s7) : se foggerò augelli e camlnassersi
si cambiassero tra loro le penne, Giove
diverrebbe rosso. Marte bianco. La « face »

di Pietro, ch'era chiara, si mutò, come si

iiiuterebbe Gioie. Per l'ipotesi, ei'r. Par.
XXV 101-102 n.

16-18. Comparte: cfr. Inf. XIX 12. —
Vice: lat., incarico, incombenza : tu an-
che usato in questo senso vicenda, (luit-

tone Lett. XIX: « Io era sovra della vi-

cenda per che qui messo. » — Silenzio...

da ogni parte succede al dolce canto del

Gloria, al finale tutto il Paradiso aveva
partecipato. Qualche gran fatto sta per
accadere.

ia-21. Mi trascoloro: cambio di colore.

Trascoloro, maravigliar, trascolorar, tutti

ristoro, tutte parole di suono gagliardo,
danno indizio di forte commozione d'ani-

mo. Xon ti maravigliar se io mi fo ros-

so : ben altra maraviglia ti aspetta, per-
chè dicend'io. a ciò, che io dirò, vedrai
Farai rosse come me tutte queste anime
beate.

22-24. Senza transizione, di lancio, San
Pietro passa, dall'avvertimento dato al

poeta, all'invettiva. Quegli, che usurpa, in

terra, il loco mio: il sedicente pontefice,
lionifazio Vili. Xicolò III già lo aveva

-ato di aver « tolto a inganno la

bella donna, » la Chiesa (Inf. XIX 5tj-."'7i:

ora è il capo degli Apostoli, il primo vi-

cario di Cristo, che lo ripudia, lo cancella
sdegnosamente dal numero dei suoi suc-

cessori legittimi, e pronunzia la condanna
dal cielo, nel cospetto dei santi. Qual ven-
detta più alta e, al cuore dell'esule im-

meritevole (cfr. Par. XVII 49-51), più
dolce,' Il luogo mio. il luogo mio. il lungo
mio: l'alto seggio, - Inf. Il 24, XXVII
lil. S. Pietro non sa rassegnarsi al pen-
siero che l'occupi un indegno ; e ripete
con grande forza, ribatte tre volte : il luo-

go mio '. — Che vaca ecc. È la parola con-
sacrata dall'uso. Agli uomini pare che la

sedia papale non sia vacante, perchè Bo-
nifazio vi siede ; ma. in verità, vaca nella
presenza del Figliuol di Dio. il quale lo

giudica usurpatore.
25-27. Fatto ha, del cimitero mio, del

Vaticano (cfr. Par. IX 139), di Poma.
cloaca del sangue e della puzza: oh inde-
gna trasformazione del pio ricetto delle

ossa de' martiri ! Inaspettata e potente
l'imagine della cloaca, gagliardo il suono,
alla line del verso: la voce si leva con
impeto a mandar fuori il nome abietto. —
Cloaca del sangue, non di acque luride.

In bigoncia il sangue tatto versare da un
vescovo {Par. IX 55 segg.), in cloaca.

quello fatto versare dal papa. E della
puzza : putiscono le sozzure, che la cloaca
raccoglie : la corrnzione della Curia manda
insopportabile fetore. — Onde ecc. Per
oneste cose il pervrxo, che cadde dal

cielo (Inf. XXXIV 121), Luciiero. si pla-

ca, è soddisfatto laggiù, nella ghiaccia
internalo. Opere, dnnqne, degne dell'In-

ferno, non del Paradiso, si fauno in Po-
ma : con qual cuore ciò deve confessar
San Pietro, ciò devono ascoltare i santi
del Paradiso !

28-30. Allora tutto il del si cosperse
del colore, che dipinge, tinge nube da
sera e da mane, se il sole le sta di con-
tro: di rosso, del colore della vergogna
off. //.''. XXIV 132. Ovidio Metani. II
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E come donna onesta, che permane,
Di sé, sicura, e, per l'altrui fallanti.

Pure ascoltando, timida si fané;

Cosi Beatrice trasmutò sembianza;
E tal eclissi credo che, in ciel, fu e,

Quando patì la Suprema Possanza.

Poi procedetter, le parole sue,

Con voce tanto, da sé, trasmutata,

Che la sembianza non si mutò piùe :

« Non fu, la sposa di Cristo, allevata

Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,

Per essere, ad acquisto d'oro, usata;

Ma, per acquisto d'esto viver lieto,

E Sisto e Pio e Calisto ed Urbano
Sparser lo sangue, dopo molto fleto.

Non fu nostra intenzion ch'a destra mano
Dei nostri successor, parte sedesse,

Parte dall'altra, d<4 popol cristiano;

183-165 aveva descritto Diana col volto
« del colore che sogliono aver le nnìii ai

collii del sole avverso o l'anrqra purpu-
rea : » ben altra cosa che il volto della

dea tutto il cielo.

31-36. La donna onesta qui descritta.

benché sicura di sé. solo ascoltando il

fallo di un'altra, si fa timida, per pudore
abbassa gli occhi. Il germe di questo pa-

ragone si trova nel t'onv. IV 25: « Io
pudore é un ritraimento d : animo da
laide cose, con paura di cadere in quelle:

siccome ved'ino nelle vergini e nelle donne
buone e nelli adolescenti, che tanto sono
pudici che non solamente là dove richie-

sti o tentati sono di fallare, ina ove pure
(solo) alcuna immagina/ione di venereo
compiacimento avere si possa, tutti si di-

pingono nella faccia di pallido o di rosso

colore. » K segue l'esempio delle vergini

Argia e Dei li le, le quali, come racconta
Stazio, menate alla presenza di Polinice

e di l'ideo, « pallide e rubiconde si fecero

e i loro occhi fuggirò < a ogni altrui sguar-
do. » Si fané: cfr. Purg. XXV 42. —
Così Beatrice, che di donna ebbe tutte le

perfezioni, trasmutò sembianza, non solo

arrossendo come gli altri beati, come tutto
il cielo : ma anche abbassando gli occhi,

che « rifulgean da più di mille miglia : »

Par. XXV t 78. Di qui il conno dellV-
clissi, del quale, altrimenti, non s'inten-

derebbe l'opportunità e la convenienza,
perchè il rossore delle fiamme non è

oscuramento. — Fue quando ecc. Del-
l'ecclissi avvenuto alla morte di Cristo,

toccherà Beatrice nel e XXIX 97 segg.
37-39. Poi S. Pietro prosegui, e la sua

voce s'era fatta, non meno della sembian-
za, diversa da quella di prima. Al colmo

del rossore il colore, al colmo dello sde-

gno la voce.

40-45. Non fu. ! E, con affetto e reve-

renza, chiama la Chiesa la sposa di Cri-

sto- cfr. Par. X 140. Io, dice, e i primi
successori miei non nutrimmo del sangue
nostro la Chiesa perchè altri la usasse
ad acquistar oro,- ma ad acquistare la fe-

licita celeste, csto virrr lieto. Nelle ripe-

ti/ioni si rivela l'interna commozione :

del sangue mio. sparser lo saìigve — ad
acquisto, per acquisto. Atlribuendo que-

sto discorso a S. Pietro, Dante, mi pare

Certo, si ricordò di ciò, eli e l'apostolo

aveva scritto nella sua 1 Leti. V 1-2 :

« Io esorto gli anziani, che sono tra voi...

Pascete il gregge di Dio. che vi è affi-

dato, provvedendo non per forza, ma spon-

taneamente secondo Dio, e non per turpe

guadagno, ma volontariamente... affinchè

quando apparirà il capo dei pastori, ri-

ceviate la corona, che non appassisce. » —
1. ino (67-70? il. '•.) lu il secondo vescovo
<!i Poma dopo S. Pietro: Cleto o Ana-
cleto (70-88 ,') il terzo. Sisto sedette su la

cattedra dal Ili) al 127, Pio dal 142 al

157, Calisto dal 217 al 222, Urbano dal

223 al 230. — Dopo molto fleto : dopo aver
molto sofferto e, perciò, pianto: cfr. Par.
XVI 130.

46-48. Xon fu, di nuovo. Xostra inten-

zion non fu che parte del popol cristiano

sedesse a destra mano da' nostri successori,

parte dall'altra mano. Cristiani erano i

perseguitati da Bonifazio; i Colonna (Jnf.

XXVII 88), Federico d'Aragona, i Bian-

chi di Firenze. — A destra mano... dal-

l'altra: « Quando il Figlinol dell' uomo
sarà venuto nella sua gloria... e saranno
radunate innanzi a lui tutte le genti, ed
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Né che 1" chiavi, che ini fur concesse.

Divenisse! segnacolo in vessillo,

Che, contr' a' battezzati, combatti

Né ch'io fossi 6gura ili sigillo

A privilegi vendati e mendaci,
Ond'i'i sovente arrosso e disfavillo!

In vesta 'li pastor, lupi rapaci

Si veggion, ili quassù, per tutt' i paschi :

difesa 'li Dio, perchè pur giaci?

Del sangue nostro. Caorsini e Guas
S'apparecchian di bere: o buon principili.

A che vii tini- eonvien che tu caschi!

~Sl& l'Alta Provvidenza, che. con Scipio.

Difese, a Roma, la gloria 'lei mondo,
3Ì com'io concipio.

separerà gli unì dagli altri, come i!

l>aston- separa le pecore dai capretti, met-

terà le pecore alla sua destra e i capretti

alla sinistra. < Matteo XXV :;] se._"_r .

49-51. .V. : prosegite negando altamente.

L.e chiari, die uà fur concesse: per le-

gare e sciogliere, chindere ed aprire: cfr.

in/. XIX 92, Purg. IX luT. — Segnacolo
in vessillo : insogna dipinta e ricamata
su bandiera, Xel 1229 portavano questo

ola -n l'omero i guerrieri mandati
contro Federico II da Gregorio IX, e per-

irono detti chiavesegnati. - / bat-

tezzati: i Cristiani
52-54. Ancora né. Figura di sigillo: il

suggello pontificio porrà la tinnirà di San
Pietro. — I privilegi, le bolle, documenti
delle concessioni pontificie, portano il snir-

gello; 'fi. i'nra. XXVI 127. F<v
iti. l'ar. XVII 51 n. Si noti l'accento ci

venduti. - E mendaci: aggiunge colpa

a colpa; non solo -ouu venduti, ma anche
scono il falso. — lo arrosso di ver-

gogna, disfavillo di sdegno, a veder, ài

cedere siffatti privilegi.

55-56. Lupo-, facile allegoria, e usitata;

cfr. l'ar. IX 132, Pur;'. VTJI 131-132 n.

Esopo LX'i : I. diceva esso non essere

pastore, ma rapace lupo. » Bicordo anche
un pa-so famoso nel Rom. della A'o.<'7.

che l'autore del Fiore rese cosi ; - Chi
della pelle d'un monton lasciasse II lnpo,

e ria le pecore il mettesse, Credete voi,

perche monton paresse, Che delle pecore

ei non divorasse! » — Si veggion di <,»<i>--

sù : che spettacolo per il primo ili tutt' i

pontefici! - Per tutt' i paschi: in tutte

le terre ,ri.-.tia:.e. Ai cardinali italiani

• Dante, Leti. VIII l: « Non mi

pare di avere irritato tanto alcuno da sti-

molarlo a rispondermi < -n contumelia;
ma piuttosto, se ii pudore non e 'lei tntu

Spento, di aver acceso il rossore della

confusione e in voi e negli altri, che nel

mollilo siete archimandriti -ole di nome.
-e. di tanti pastori usurpanti l'uffizio, di

tante pecore, -i- non scacciate, .-erto ne-

glette e non custodite ne' pascoli, una
-ola voce, essa sola pia. e questa di uomo
privato, si oda nel quasi funerale della

madre Chiesa». — 57. Difesa, s'intende,

i i lupi, a riparar da essi la gregge.
— Perchè pur niae.i' Perchè te ne stai

inerte .' Cfr. Par. XXI 135. S. P
aveva scritto nella Leti. II 9: « Bfon ri-

tarda il Signore la sua promessa, come
alinni stimano: ma pazienl eniente opera
a favor nostro, non volendo che a cimi

periscano, ma rutti tornino alla peniten-

za. » Dante fa che lo -re-so -auto, nel

cielo, si dolga della tardanza di l'io a

punire i falsi pastori.

58-60. < I.a sposa di Cristo, » la Chiesa
fu allevata del sangue nostre •• ha detto

ivv. 10-41) S. Pietro; ha anche deplorato

che un usurpatore tenga il luogo -no in

terra (v. 22). < ira prevede con profondo

rammarico chi-, di esso sangue, tfapparee-

ch'an di bere Caorsini e Guaschi: pre-

vede, cioè, un papa di Caorsa (Inf. XI
:, nn papa dì O uaacogna, che saranno

li alla Chiosa. A Clemente V. il gua-
'c. XVII 82), «il pastor senza leg-

Inf. XIX 83), succedette nel 1314

Giovanni XXIleaorsino (cfr. Par. XVILI
.' n... del quale racconta il Villani

XI 2o, eli.- la-cio venticinque milioni di

d'oro. Prima dell'elezione di do-
vami:. 1 tante scrisse la Lrlt. ai cardi-

nali, nella conchiusione della «piale ai-

all'obbrobrio dei G nas< oni infiam-

mati da riera cupidigia ad usurpare la

gloria degl'Italiani. » — O bn<m j rh
- intende, della Chiesa: cfr. l'ar.

XXII 85-87. l'i/ .'oi* snona come colpo

di frnsta.

61-63. Scipio, Scipione, pel' volere del-

l'. [It't Provvidenza, impelli che Roma
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E tu, fìgliuol, die, per lo mortai pondo,
Ancor giù tornerai, apri la bocca,

E non asconder quel, ch'io non ascondo ! »

Si come, di vapor gelati, fiocca

In giuso, l'aere nostro, quando il corno
Della ('apra del ciel, col sol, si tocca;

In su, vid'io, cosi, l'etera adorno
Farsi, e fioccar di vapor trionfanti,

Che fatto avean, con noi, quivi, soggiorno.

Lo viso mìo seguiva i suoi sembianti;

E segui fin cito il mezzo, per lo molto,

Gli tolse il trapassar del più avanti.

Onde la donna, che mi vide assolto

Dell'attendere in su, mi disse: « Aduna
11 viso, e guarda come tu se' vòlto! »

Dall'ora, ch'io avea guardato prima,

lo vidi mosso me per tutto l'arco,

Che fa. dal mozzo al fine, il primo clima:

soggiacesse a Cartagine: cfr. Coni:. IV
:; (Inf. XXVIII 10-12 n.), Par. VI 53.

— Soccorra tosto: questo aveva promosso
audio Beatrice, Purg. XXXIII 40 segg.
— Goneipio: lat. concepisco, penso. Pare
ehe il discorso cada, linisca languido :

ma le ultime parole sono, chi ben guardi,
nuova promessa. He lo pensa egli, che
legge in Dio, qnal dubbio è permesso,'

64-66. J'er lo mortai pondo : per Pincar-

co do'la carne d'Adamo, Purg. XI -Pi.

— Apri la borea, non asconder, sono caldi,

vibrati comandi; quel, ch'io non ascondo
è alta, solenne attestazione. Leggendo,
conviene dare risalto a io.

67-72. Quando 'l corno della ('apra
del ciel si tocca col sole, quando il sole è

congiunto al Capricorno, è inverno, tra

il 21 dicembre e il 21 gennaio (et'r. Par.
XXV 101-102 n.): allora l'aere nostro

fiocca in giuso di rapar gelati (cfr. Inf.
XXIV 4 5 n.), cade su la terra la neve:
cosi Dante vide l'etera iefr. Par. XXII
132) farsi adorno e fioccare, non in <f,uso,

ma in su, di vapor trionfanti. Krano le

« turbe » di spiriti, le « schiere del trion-

fo di Cristo » (Par. XXIII 19, 20), rima-
ste tino allora con Ini nel cielo stellato,

che se ne tornavano all'Empireo. — Ca-
pra del ciel : il Capricorno è figurato co-

me capra nella parte, anteriore: ha due
corna, ed in ogni corno una stella. — In
su... fioccar di vapor trionfanti : cfr. V. N.
canz. Donna pietosa st. 5

a
: « Levava

gli occhi miei bagnati in pianti, E vedea,
che pareau pioggia di manna, Gli angeli,
che tornavan suso in cielo. »

73-75. Guardando in alto. Dante segni
attentamente, con ammirazione, i « vapor
trionfanti » nella loro ascensione, sin che
la grande distanza interposta non gl'im-

pedi di spinger gli ocelli più oltre, non
glieli lolse di vista. Cfr. Purg. XXIV
Uio-102, Concili 3: «Chi guarda col

viso per una iella linea, prima vede le

cose prossime chiaramente : poi proce-
dendo, meno le vide chiare: poi, più ol-

tre, dubita : poi massimamente oltre pio-

cedendo, lo viso disgiunto nulla vede. »

— Il mezzo, per lo molto : cfr. Purg.
XXIX 44-15 l« il lungo tratto del metzo »)

e la n. — Il trapassar del più avanti :

dello spazio ulteriore, usato P avv. collie

sostantivo.

76-7i<. Assolto: cfr. Par. XXV 2:,. Beh
l'attender. Palio stare atteso, ofr. Inf.
XIII 109. — Adima il viso: volgi t;li oc-

chi in giù, cfr. Purg. XIX loti. — Come
tu sei colto: quanto spazio hai percorso
girando, « volgendoti con gli eterni Ge-
melli ; » Par. XXII 152.

79-81. « La terra fne partita in sette

parli, le quali sono chiamate elimati (cli-

mi) i quali sono divisi per longitudine <la

oriente a occidente, e per lato da setten-

trione al mezzodie... Lo primo einnate è
dal lato del cerchio delPeqnatoro (ma al

di qua, cominciando a 12 gradi di distan-
za dall'equatore)... E con ciò sia cosa che
lo clima, ch'èdal Iato dell'equatore, sia lo

maggiore e lo più lungo ehe sia. e li altri

vadano tntti digradando (perchè la terra

solida ha forma di mezzaluna. Par. XXII
153 n.) si che lo settimo, ch'è nell'ultima
abitazione inverso settentrione, sarà mi-
nore di tutti. » Kistoro VI 11-12, cfr. Al-

fragano VIII-IX. Il primo dima — nella

« stremità » del quale, < sono, intra l'al-

tre genti, li Garamanti, che stanno quasi
sempre nudi, alli quali venhe Catone col

popolo di Roma (Inf. XIV 15) la signoria
di Cesare fuggendo;» Conr. Ili .

r
> si
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Si ch'io vedea, di là da Gade, il varco
Folle d'Ulisse, e, di qua, presso il lito,

Nel qual si fece, Europa, dolce carco.

K più mi fora discoverto il sito

Di questa aiuola; ma il sol procedea,

Sotto i miei piedi, un segno e più, partito.

La niente innamorata, che donnea

stendeva longitudinalmente, circa 12 gradi
di qua dall'Equatore, dall'estremità orien-
tale dell'Asia, dalle « regioni del Sia »

all'oceano Atlantico, per tutta la maggior
lunghezza della terra abitabile, ossia per
L80 gradi. Or Dante s'era mosso per tutto

l'arco, che il primo clima fa dal mezzo
alfine; dunque, cosi la prima come la se-

conda volta, guardò in giù seguendo il

parallelo celeste corrispondente alla linea,

che, dal lato di mezzogiorno, segnava se-

condo la sua geografia, la divisione •< di

questa terra scoperta dal mare Oceano; »

Corno. 1. cit. La prima volta guardò dal
meridiano di Gerusalemme, die segna il

mezzo dell'emisfero settentrionale e del

primo clima-. Purg. II 1-3. Giunto al

line del primo clima, aveva percorso 90
gradi; ed erano passate sci ore da quella.

in cui aveva prima guardato in gih, Par.
XXII 133 segg.
82-34. Passate sci ore. Dante era — ma

dalla parte del primo clima — snl meri-

diano, che passa per Gode, Cadice. Cfr.

Questione XIX: « Questa (parte) abitabile

si estende longitudinalmente da Gade, al

di là dei termini occidentali posti da Er-

cole [Inf. XXVI 107-1081. sino alle foci

del tinine Gange, come scrive Orosio. »

Dante, dai Gemelli, vedeva tutto bianco,
tutto illuminato l'emisfero ad occidente
del meridiano di Gade; vedea di là da
Gade il folle varco di Ulisse. l'Oceano, ohe
Olisse, con < l'olle volo. » ardi percorrere';

ct'r. Inf. XXVI 124-120. Edi qua, vedeva
presso, quasi, il lito. nel ^ual Europa si

fece dolce circo, il lido della Fenicia. Eu-
ropa, figliuola di Agenore re di Sidone, si

trastullava con le compagne sul lido del
maie. (inalilo le si lece innanzi Giovo,
in l'orma di bellissimo toro: salendo in-

cauta sul tergo del toro, si fece dolce carco
a lui. che questo desiderava, e. subito en-

trato nelle onde,, la trasportò alla terra.

Che da lei prese il nome. Ovidio Mctam.
II 836 segg. Presso : non ha il senso solito

di vicino. Come può dire Dante che il

lido della Fenicia sia vicino a Gade, se
li separano novanta gradi ; Xè può dire

che vedeva quel lido, se poco dopo ci ap-

prenderà che la lnce del giorno non giun-
geva sino alla Fenicia. liisogna dare a

presso il senso di presso che, quasi : cfr.

il lat. prope per fere.

85-87. Aggiunge che avrebbe veduto più

del sito (cfr. Inf. XXIV 39, Conv. II 4) di
t/uest' aiuola, della terra abitabile (cfr. Par.
XXII lai), se il sole non si l'osse tro-

vato più avanti de' Gemelli, verso occi-
dente, un segno e pia. Il sole era quasi
al 20 dell' Ariete, con cui procedeva
« congiunto. » quando Dante entrò nel

Purgatorio: cfr. Purg. II 56-57 n. Dun-
que, tra il sole e Dante, tra il sole e i

Gemelli, erano i 30 gradi della lunghezza
del l'oro, più una piccola parte, men di

10 gradi dell'Ariete, mettiamo 7 '„: il

sole procedea sotto i piedi di lui (cfr. Par.
XXI 14), avanzandolo di 37 '

., gradi. Kg-li

non può. perciò, spinger rocchio sino al

lido della Fenicia ad oriente, perchè, data
questa posizione del sole, dovrebbe già es-

ser notte a 37 gradi e '
.. a occidente della

Fenicia. Ma badiamo: dovrebbe, non è
ancora, perche tra l'istante, in cui il sole si

nasconde, e quello, in cui comincia vera-
mente la notte, s'interpone prima un cer-

to tempo di grande chiarore, e poi il cre-

puscolo, i quali permettono l'uso della vi-

sta dopo il tramonto, più o meno lunga-
mente secondo le stagioni. Di questo l'alto

già s'era giovato Dante nel Purg. Vili
49-51 : di quoto si giova ora, affermando
ohe, di qua da Gade, il suo sguardo si

spingeva sin quasi al lido di Sidone, quan-
tunque il sole non t'osse più visibile 37 ' 30'

a occidente di esso. Cosi si spiega anche
il v. 153 ilei C. XXII, se a tufn si deve
dare senso direi materiale. Riassumendo:
questi dati sicuri ci offre il passo per l'in-

terpretazione : 1 la prima volta che Dante
guardò, era snl meridiano centrale del no-
stro emisfero: la seconda volta, era sul

meridiano di (rade: pet conseguenza, im-
piegò sei ore a passare dall'uno all'altro

— 2 il sole lo precedeva di circa 37 gradi.

Tutte le ipotesi fatte senza tener conto
di questi dati sicuri, non hanno valore
li sorta: ci e supposizione gratuita, in-

verisimile, che egli stesse tre lunghe ore
con gli occhi in gin a guardale i pianeti
e la terra, mentre i Gemelli lo portavano
in giro, come recentemente è stato asse-

rito dal Uizzacasa (L'aiuo'a ecc.) e dal

Moore Studi III.

88-90. 10 il poeta rivolge di nuovo « gli

occhi agli occhi belli: » (Par. XXII 154).

e li ritrova assai più belli. Che donnea
ecc. Cfr. Par. XXIV 118. — Ridure: ri-

condurre, cfr. Par. XXII 21. Più che



CANTO XXVII. 891

Con la mia donna sempre, di ridure

Ad essa gli occhi, più che mai, ardea ;

91 E se natura od arte fé' pasture

Da pigliar occhi per aver la rnent".

In carne umana, o nelle sue pinture;

MI Tutte adunate, parrebber niente

Ver lo piacer divin, che mi rifulse,

Quando mi volsi al suo viso ridente.

97 E la virtù, che lo sguardo m'indulse,

Del bel nido di Leda, mi divelse.

E. nel ciel velocissimo, m'impuls»\

100 Le parti sue vivissime ed eccelse

Si uniformi son, ch'io non so dire

Qual Beatrice, per luogo, mi scelse.

103 Ma ella, che vedea il mio desire.

Incominciò, ridendo tanto lieta.

Che Dio parea, nel volto suo, gioire:

106 « La natura del mondo, che quieta

Il mezzo, e tutto l'altro, intorno, move.
Quinci comincia come da sua meta.

mai, dopo aver riguardato qncst' •< aiuola .•

spregevole. Tutta energia la seconda un-!

a

del verso: più che mai ardea.
91-96. Tntte le bellezze date alle donne

dalla natura o dipinte dall'arto (cfr. Turg.
XXXI 49-50), tutte adunate (cfr. In/.

XX Vili 7). parrebber niente rispetto alla

divina bellezza, che mi rifulge ecc. La
dieresi rallenta niente e gli dà rilievo.—
Pasture da pigliar occhi: paragona le

cose belle all'esca, con cni si pigliano al-

l'amo i pesci: cfr. Purg. XIV 145-146. —
Da pigliar gli occhi per aver la mente :

per gli ocelli, entra nel core il disio della

cosa piacente: cfr. Purg. XVIII 31-33 n.

— Al suo viso ridente ritrae la profonda
impressione provata dal poeta, conia pau-
sa dopo suo, co' due accenti consecutivi
di mio e di viso, col snono giocondo di

ridente.

97-99. M'indulse: mi donò, cfr. Par.
IX 31. — Del bel nido di Leda: daiCe-
nielli e. quindi, dal cielo stellato. Gli eroi

Castore e Polluce, nati da 'tìovc mutato
in cigno e da Leda, si amarono di così

intenso amore che il padre li tenne con-
giunti anc!ie in cielo, dove li colloco tra

le costellazioni dello Zodiaco. — Ali di-

rete- anunnzia la rapidità e l'impeto del

v. seg. Xel quale pare clu- tutta l'energia
si raccolga a velocissimo, quando soprag-
giunge non meno energico m'impulse.
Ciel velocissimo : il Primo Mobile o cielo

cristallino, cfr. Par. I 123 n. — M'im-
pulse: dal lat. impello, mi spinse: ma
molto più espressivo.

100-102. Vivissime ed eccelse-, questo

nono cielo in ogni sua parte « più ferve

e più s'avviva nell'alito di Dio » [Par.
XXIII 113-114). ed è. rispetto a ruttigli

altri inferiori, il più eccellente. Cfr. Leti.

a Cang. 'SS :
•< Vediamo qualche cosa es-

sere in piii eccellente grado, e qualche
cosa in grado inferiore, come è manifesto
del cielo e degli elementi ile' quali quello

è incorruttibile e qnesti sono corruttìbili. »

.s'ì uniformi: «il Primo Mobile, ossia la

sfera nona è uniforme per tutto e. per
conseguenza, uniformemente per tutto do-

tato di virtù : » Qv.estione XXI. — Per
luogo: per farmici posare.

103-105. // mio desire: di sapere a qual
•< parte » lo avesse menato del nono
cielo. — Ridendo ecc. Tanta era la lefi-

z'a di quel viso, che I-io pareva gioisse

nel volto di hi. Xon v'è termine di para-

gone piii alto: dopo il Paradiso ipnv.

XV ;ì4-3Ci). Dio stesso. Il v. riceve un
forco accento alla seconda sillaba, a Dio.

106-108. Quinci, da qnesto cielo nasco,

ha origine come da sua vieta, da suo punto
di partenza. In natura del mondo .- per

qnesto cielo il -mondo è fatto in modo da
avere immobile il mezzo, il centro, e tutto

l'altro mobile intorno ad esso. « Secondo
il Filosofo nel V della Metafisica, il no-

me di natura tu prima usato a magnifi-

care la generazione degli esseri viventi.

elio si dice nascita. E perchè tale genera-

zione è da principio intrinseco, questo
nome fa esteso a significare :1 principio

intrinseco di qualunque moto. E ci

definisce la natura nel II della Fisica. »

i t. I 29, Mondo: « il corpo dell' n-
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109 E questo cielo non ha altro dove
Che la Mente Divina, in che s'accende

L'amor, che il volge, e la virtù, ch'ei piove.

112 Luce ed amor, d'un cerchio, lui comprende,
Sì come questo gli altri : e, quel precinto,

Colui, che '1 cinge, solamente intende.

115 Non è, suo moto, per altro, distinto;

Ma gli altri s m misurati da questo,

Si come diece da mezzo e da quinto.

US E come il tempo tegna, in cotal testo,

Le sue radici, e, negli altri, le fronde,

Ornai, a te, può esser manifesto.

121 cupidigia, che, i mortali, affonde

Sì, sotto te, che nessuno ha podere
Di trarre gli occhi fuor delle tue onde!

aiverso, • Conv. Ili 5. — Che quieta il

mezzo ecc. « Che ciascuno cielo mobile si

volge intorno al sno centro, il quale per
miu movimento non si muove : » C'onr. II 14.

109-111. Altro dove: cfr. Par. XII 30.

Lett. a C'ang. 26: « Tutto ciò, che si

muove, si muove per qualche cosa, che
non ha. che è il termine del suo movi-
mento, come il cielo «Iella luna si muove
per alcuna parte di sé, che non ha quel
dorè (ub ). al quale si muove... K quello,

che dico del cielo della luna, è da inten-
dersi di tutti gli altri, tranne il primo »

(l'Empireo). Beatrice, dunque, intende :

termine, scopo (irraggiungibile) del moto
«li questo cielo, è la mente divina, nella

quale ecc. — S'accende l'amor, che il vol-

ge: il Primo Mollile è volto, fatto girare

dall' « Intelligenza, >> « solo intendendo»
la mente divina (cfr. Par. Il 127 segg. o

le n.); propriamente dai Serafini, ardenti
di amore: cfr: Par. XXVIII 9!). XI 37-30

n. Ma. perché Beatrice ha toccato del
« dove, » del termine del moto, l'amor
che il volge è « lo ferventissimo appetito,

che ha ciascuna sua parte di essere con-
cimila con ciascuna parte » dell'Empireo;
Conv. Ili (cfr. Par, I 123 n.) — La viHù
ch'ei piove: air. Par. Il 112-114. 127.

112-114. Intorno al Primo Mobile sta

Hit cerchio solo. l'Empireo, « eh'è pura
Iure. Luce intellettual piena d'amore: »

Cfr. Par. XXX 39-40. — Precinto: cfr.

Inf. XXIV 34. Quel precinto, quel .. so-

vrano edificio del mondo. >• comi- stia fuor

del mondo, fuori dello spazio, l'intende
tolo colui, che il cinge, Dio. che, « non
eircort-seriUo, tntro circoliseli ve : » Pur.
XIV 30.

115-117. Ha detto già che il ino o de'

cieli lia inizio dal Primo Mollile: compie
ora il concetto: il sito moto non è distinto

da nitro moto, non ha distinzione di prima
e di poi, non si conta per temilo: cfr. Par. X

30. Esso é infatti, il primo dei cieli, che si

innova: di là da esso sta l'Empireo immo-
bile. — Ma gli altri moti son misurati da
questo : « Secondo il primo moto, perchè ò

semplicissimo, tutti gli altri sono misu-
rati, così è detto nel X della Metafisica; »

Somma t. I 10. Bisogna badare che qui

misura non significa divisione, come par-

rebbe a prima vista, ma regola: gli altri

moti sono tutti regolati da quello del

Primo Mobile. Cfr. Somma t. l-II 90:
« In ogni genere, quello, che è il princi-

pio, è la misura e la regola di quel ge-

nere, come l'unità del genere del numero
e il moto primo del genere de' moti. » —
Diece, dieci (cfr. Inf. XXV 33) è il pro-

dotto del suo mezzo, della sua metà (5),

per il suo quinto (-2).

118-120. Cfr. Conv. IV 2: "11 tempo.
come dice Aristotile nel qnarlo della Fi-

sica, é numero di movimento secondo pri-

ma e poi. o Somma t.l 56: « Il moto non
si può intendere senza il tempo, perchè
il tempo non é altro che numero di ante-

riore e di posteriore nel moto. » Paragona
il Primo Mobile a un testo, vaso di creta,

in cui si coltivano piante, e il tempo a

nna pianta, che in esso abbia le radici e

negli altri cieli le fronde, « perchè il detto

cielo ordina cui suo movimento la ooti-

diana rivoluzione di tutti gli altri... Onde
ponemo che possibile l'osse questo nono
cielo non muovere... notte non sarebbe,

li' dì, né settimana, né mese, né anno. »

Conv. II 15. Ornai : da quel, che ho detto.

121-123. Cfr. Inf. XII 49. Purg. XIX
28-33 il. Par. IX 10-12. L'apostrofe im
provvisa e gagliarda, non s'intende a

prima giunta come si leghi con ciò, che

precede; ma cfr. Purg. XIV 148-150. Alle
maraviglie ora discorse non si leva la

mente, « alle bellezze eterne » del cielo

min -i volge l'Occhio de' mortali, perohè
In cupidigia li affonda sotto di so. ifforide
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124 Ben fiorisce, negli uomini, il volere:

Ma la pioggia continua converte

In bozzacchioni le susine vere.

127 Fede ed innocenza son reperte

Solo ne' parvoletti
;
poi ciascuna,

Pria, fugge, che le guance sien coperte.

130 Tale, balbuziendo ancor, digiuna,

Che, poi, divora, con la lingua sciolta,

Qualunque cibo per qualunque luna;

133 E tal, balbuziendo, ama ed ascolta

La madre sua, che, con loquela intera,

Disia, poi, di vederla sepolta.

Ioli Così si fa, la pelle, bianca, nera
Nel primo aspetto della bella figlia

Di quei, ch'apporta mane e lascia sera.

139 Tu, perchè non ti facci maraviglia,

Pensa che, 'n terra, non è chi governi :

Onde sì svia, l'umana famiglia.

112 Ma, prima che gennaio tutto si sverni

Per la centesma, ch'è laggiù negletta,

Ruggiran si, questi cerchi superni,

richiama l'idea dell'acqua, ed e co infatti,

poco dopo, le onde.
124-126. Cfr. Par. XXII 85-87. Bei, Ho-

risee il volere negli uomini, sprinta in

loro la volontà diritta. « l'amor del bene : »

ma i fiori, che darebbero poi susine vere,

sono dalla pioggia continua convertiti,

mutati (cfr. In/. XXX 53) in bozzacchioni.
Cosi si chiamano, ed anche bozzacchi, le

susine andate a male sn l'albero, mentre
allagavano. Si noti la dieresi di continua,
che. fa in certo modo sentire la pioggia
incessante, insistente.

127-129. Reperte: lat.. trovate; si tro-

vano solo ne' bambini ! Dolorosa afferma-
zione, della quale darà prove ed esempi.
Fri''... che le guance sien coperte: prima
che mettano la barba, cfr. Puro. XXIII
110.

130-132. Balbuziendo ancor: balbettando,
cioè ancora essendo bambino, digiuna da
liuon cristiano per mortificare la carne:
cfr. Par. XXII 89. La dieresi di balbu-
ziendo ritrae al vivo il balbettio. Poi...

con la lingua sciolta : quando non bal-
betta più, cfr. Inf. XIV" 27. —Divora...
qualunque cibo per qualunque luna, in
qualunque mese, non soltanto nella qua-
resima. L'efficacia di divora è accresciuta
dai due qualunque.

133-135. Ribatte : e tal balbuziendo. —
Ascolta : ne segue i comandi e i consigli.
— 'Vili loquela intera: quando parla be-
ne, « con la lingua sciolta. » — Disia
ecc. Per godersi l'eredità. È orribile, ma
accade.

136-138. Versi molto discussi e molto
tormentati, perchè non si è ancora sicuri

di aver trovato a che cosa alluda il poeta,

l'na spiegazione ne tentai, altra volta, io

stesso ; ora credo che la bella figlia di
quei ccc , del sole, sia la luce. Macrobio.
Saturn. I 17, nota che. tra altri nomi, i

Greci davano al sole uno. che significava
« colui, che, sorgendo, genera la luce. »

E aggiunge : « Giacché lo splendore de'

raggi, il quale da ogni parte precede il

sole che si avvicina, dissipando a poco
a poco la caligine delle tenebre, partorisce
la luce. » Xel primo aspetto della luce cor-

risponde al latino adspiccre lucevi, che si-

gnifica nascere: anche noi diciamo in
questo senso: Veder la luce, venire alla

luce. Dunque : così la pelle, che, al mo-
mento della nascita era nera, si fa bianca
Xon si vuol prendere bianca e nera in
senso assoluto ; certo è che, quando il bam-
bino nasce, la sua pelle ha colore rosso

cupo, e subito dopo impallidisce.

139-141. Non ti facci maraviglia tanta

diffusione della cupidigia. Non è ehi go
verni: manca l'Imperatore, il cui nffizio

è appunto quello di frenare, impedire la

cupidigia: cfr. Purg. XXXII 48 n. — Sì
svia: esce dal cammino diritto, cfr. Par.
XVIII 126. Lctt. VIII 1: «< Vacando il

soglio imperiale, tutto l'orbe esce dal-

l'orbita. »

142-148. Si cansola Bea'rice e Consola
Dante, come altra volta, con la predizione
di tempi migliori: cfr. Purg. XXXIII 40

segg. Quando' Questa volta non segna
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145 Che la fortuna, che tanto s'aspetta,

Le poppe volgerà u' sou lo prore.

Si che la classe correrà diretta

.

148 E vero frutto verrà dopo '1 fiore. »

un termine prossimo; prima che gennaio
(gennai) ni sverni tutto, esca dal numero
ile' mesi invernali, per la eentesma. la

eente-ima parte (cfr. Par. XXIV 108) del

giorno, la quale, in terra, si trascura. Gin-
lio Cesare aveva diviso l'anno coniane in

365 giorni e 6 ore : ma esso è veramente
più lireve di alcuni minati, che sono quasi
la centesima parte d'un giorno. Per que-
sta ce<te*mi neg etta. al tempo di Dante
l'equinozio di primavera cadeva il 12,

non il 'lì marzo: accumulata pt-r Becoli,

avrebbe l'atto si die gennaio non appar-
tenesse p'ii all'inverno, ma alla prima-
vera. A qnesto grave inconveniente ri-

parò, con la riforma del calendario. Gre-
gorio XT1I. nel 1582. Prima, dunque,

che gennaio passi dall'inverno alla prii

mavera. — Èuggiran ecc. Questo v. s-

snol credere ispirato da alcuni passi bi-

blici (]>. e. Geremia XXV 30). dove, pe-

rò, chi rngge è Dio stesso, l'orse il poeta
scrisse raggeran, perchè la virtù de' cer-

chi gì/perni (ofr. Int. XII 39), de' cieli. <

portata in terra dai loro raggi: cfr. l'urg.

XX 13-15. — La fortuna , che tanto s'aspet-

ta: il tempo favorevole. La voce fa spicca-

re tanto. — Le poppe ecc. Muterà la rotta

delle navi. (Ir. Inf. XVII 100 segg. —
La classe: lat., la dotta, cioè «l'umana
famiglia. » — E vero frutto ecc. Torna
all'imagine. onde aveva cominciato le

querele, v. 124-126; torna, con più spic-

cato rilievo, vero.



CANTO VENTES1MOTTAVO.

1

4

7

10

13

Poscia che, contro alla vita presente

Djì miseri mortali, aperse il vero,

Quella, che imparadisa la mia mente;
( lome, in lo specchio, fiamma di doppiero,

Vede colui, che se n'alluma retro,

Prima che l'abbia in vista o in pensiero,

E sé rivolge, per veder se '1 vetro

Gli dice il vero, e vede eh' el s'accorda

< 'on esso, come nota con suo metro ;

Cosi la mia memoria si ricorda

Ch'io feci, riguardando ne' belli occhi.

Onde, a pigliarmi, fece Amor la corda.

E com'io mi rivolsi, e furon tocchi,

Li miei, da ciò, che pare in quel volume
Quandunque, nel suo giro, ben s'adocchi

;

1-12. Nel e. precedente, quella, che im-
paradisa la mente del poeta, le fa pro-

vare i gan ii ilei Paradiso (ofr. Par. XV
33-35), aperte e manifestò il vero, brutto
reni, contro alla, a biasimo della vita pre-

sente de' misuri mortali; non « gli sco-

perse ». come altra volta, « il dolce a-

sjietto di bella verità: » Far. Ili 1-3.

Ouand' ella ebbe rinite, Dante, riguar-

dando ne' beali occhi di lei, vi vide cosa,

che subito lo mosse a volgersi indietro.

Xel cielo della luna (Par. Ili 10 segg.)

quando gli erano apparse le facce spa-

renti de'beati, credendo die quelle fossero
« specchiati sembianti, » aveva « subito
torto gli occhi per veder di chi fossero :

ora. a più vivamente rappresentare qnel
pronto suo volgersi e la ragione di esso,

si paragona appunto ad uno. il quale, im-
provvisamente, senz'averla velluta prima
o pensata, vede nello specchio hi fiamma
ili un doppiero. che illumina lui di dietro,

gli sta « dopo il dosso » (Par. II 100) : e sé

rivolge per veder se 'l vetro, Io specchio, gli

dica il vero, e vede ch'el. il vetro, si accorda
con esso, col vero come nota di voce o di
strumento si accorila con suo metro, con la

misura della musica. ' omo in lo specchio
'iantina fa già iuiairinare qual cosa si riflet-

tesse in qnel divino specchio, che erano gli

occhi di Beatrice : ma il poeta,, come suole,

tar Ieri a dirla, intento ora a ritrarre con

esattezza di particolari il fatto, che ha tol-

to a termine il paragone. Che se ne al-

luma retro è la condizione necessaria
perchè il fatto avvenga : — prima che l'ab-

bia in vista ecc. rivela lo stato psichico

di colui, uno stato di quiete, di indiffe-

renza, turbato a un tratto violentemente :

— per veder se 'l vetro ecc. dà la ragione
del volgersi : — e vede ch'el s'accorda ecc.

ne mostra la conseguenza immediata : pro-

prio così, proprio nn doppi -ro acceso! E
sé rivolge... e vede rileva che volgersi e
vedere è tntt' uno; come nota con suo
metro suggella la corrispondenza perfetta

dell' imagine all'oggetto, della riprodu-

zione al vero. — Doppiero : cero grosso, ad-

doppiato. — Prima ecc. Cfr. Par. XV
G3. — Vetro : « impiombato. » cfr. Inf.

XX III 25. — Come nota ecc. Cfr. Purg.
I 111 n. — Mi ricorda eh' io feci : che mi
rivolsi. — Onde a pigliarmi ecc. Con i

ipiali Amore mi legò; cfr. Purg. XXX
40-42, Por. XXVII 92.

13-15. E furon tocchi li miei occhi

da ciò ecc. È scorsi quel, che, nel Primo
Mobile, pare, ogni volta che ben s'adocchi

se si miri attentamente nH suo giro.

Grande discus-ioue s' è fatta intorno a
quel, che lì pare ecc. Ma lo dirà Dante
stesso or ora! Si badi, piuttosto, che
quandunque (cfr. Pura. IX 121) qui im-

porta l'ipotesi olio ti «ria nel Primo Mii-
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16

19

22

25

28

3]

Un Punto, vidi, che raggiava lume
Acuto si, che il viso, ch'egli affoca.

< Chiuder conviensi per lo forte acume.
E quale stella par, quinci, più poca,
Parrebbe luna, locata con esso

Come stella, con stella, si colluca.

Forse cotanto, quanto pare, appres
Alo, cigner, la luce, che '1 dipìgne,

Quando il vapor, che il porta, più è spesso.

Distante, intorno al Punto, un cérchio d'igne

Sì girava si ratto, ch'avria vinto

Quel moto, che, più tosto, il mondo, cigne;

E questo era, d'un altro, circumcinto,

E quel, dal terzo, e il terzo, poi, dal quarto,
Dal quinto, il quarto, e, poi, dal sesto, il quinto.

•Sovra, seguiva il settimo, si sparto
Già di larghezza, che '1 messo di (Jiuno

Intero a contenerlo, sarebbe arto.

Itile coinè Dante vi stava: e che adoc-
chiar ìlei suo giro vale mirare, non per
entro il Primo Mobile, ma, da esso, sopra
e intorno ad MB', oioè all'Empireo, che
«Ini comprende; » Par. XXVII 112. —
In quel volume: cfr. Far. XXIII 112.

16-18. Kccp che vide: un Punto, no
punto som. ma che raggiava lume acuto
A, cosi pungente, cosi penetrante, da coi

stringer V occhio, ch'egli atroci, a chiu-
dersi. I.a voce fa risaltare un comincian-
do, poi batte con t'orza raggiala, con
forza acuto, affoca, chiuder, acume. A-
culo, acumi' (cfr. Par. I S4) ritraggono
la qualità del lume, affoca ne mostra l'ef-

fetto; cfr. Ini. Vili 74.

19-21. t'n punto lnminoso facilmente
s'imagina; ma il poeta vnole che il let-

tore se ne faccia un'imagine precisa, ('nel

punto, aggiunge, era così piccolo, che
qualunque stella pare dalla terra pm -tin-

ca, più piccola lei. 7)1/'. XX 115i,
<<•// esso, postagli accanto, come stella con
stella si colloca nel cielo, rispetto ad esso
parrebbe luna. Accresce l'efficacia, già
grande per sé, del confronto, l'accento,
che .ade con forza su luna.

22-27. Il Punto non risplendeva
nell'immensità: intorno ad esso, un cer-

chio d' igne, un cerchio di fuoco, si gi-
rava più ratto dello stesso velocissima
Primo Mobile: cfr. Par. XXVIE 99. In-
torno, e non più distante di quel ohe -iu

alo, alone, che cinge la luce, che 'l di-

pigne — la luna, che lo genera con i suoi
raggi — quando il vapor, che il porta, sul
i|nale appare, è più spesso. « più pregno: »

Par. X 67-69. Pare che il poeta voglia
-oln f.ir intendere che il cerchio di fuoco
ti girava vicinissimo al Punto: forse co-

tanto distante quanto appresso, pi

alo pare cinger ecc. Ma 1' imagine ben
nota dell'alone, che cinge la luna, indu-
ce il lettore a figurarsi insieme il Punto
e il cerchio. l'ero l'alone non si muove:
quel cerchio, invece, aveva velocità da non
potersi imaginare; l'alone ha chiarore
smorto, quello era un cerchio di fuoco,
tutto rosso. Si noti come la forma latina

igne, perchè insolita, e per il suono acu-
to dell'i iniziale, conferisca all' efficacia

della descrizione. 8\ ritto : cfr. Inf. Ili
"•:;. Il v. enne d'un fiato «ino alla setti-

ma sillaba, dopu la «piale la breve pausa
agginnge rilievo aratto, e suscita l'aspet-

tazione di un confronto con cosa maravi-
gliosamente vi

28-36. Il primo cerchio era drcumè
cinto intorno, da un altro, e il secondo
dal terzo ecc. Erano, insomma, nove cer-

chi concentrici: il poeta li enumera ad
uno ad uno. come ad uno ad uno li vide.

perchè il lettore si maravigli via via.

com'egli si maravigliò a vederli, e ne ri-

tenga piii distinto e pih vivo il ricordo.

A mano a mano, la larghezza ilei cerchi

cresceva, così che il settimo era tanto

grande, Che non l'avrebbe potuto conte-
nere il messo di Giuno. l'iride, l'arcoba-
leno intero: cfr. Par. XI! 11. <)r si pensi
che l'arcobaleno intero bì girerebbe pertnt-
ta l'ampiezza della volta, che copre l'oriz-

zonte ! L'imagine del messo di Giuno scatu-

risce per naturale associazione da quella

dell'alone, v. 23. — Sparto: dilatato, cfjf.

l'uro. I 124. — Arto: stretto, cfr. Inf.

XIX 42. — Secondo ch'era ecc. A misu-
ra che più s'allontanava dal primo cer-

chio, il nono si muoveva piti tardo dell'ot-

tavo, VottaVO pili tarilo ilei settimo, eec.
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• 'osi l'ottavo e il nono; e ciascheduno
Più tardo si movea. secondo ch'era.

In numero, distante più dall'uno.

E quello avea la fiamma più sincera.

Cui men distava la Favilla Pura:
Credo, però, che più, di lei. s'invera.

La donna mia, che mi vedeva, in cura

Forte, sospeso, disse: « Da quel Punto.
Depende, il cielo e tutta la natura.

.Mira quel cerchio, ohe più gli è congiunto:

E sappi che il suo inuovere è si tosto

Per l'affocato amore, ond'egli è punto. »

Ed io a lei: « Se '1 mondo fosse posto
Con l'ordine, ch'io veggio in quelle rote.

Sazio m'avrebbe, ciò. che m'è proposto:

Ma, nel mondo sensibile, si puote
Veder le volt'' tanto più divine.

Quant'elle son, dal centro, più remota :

Onde, se il mio disio dee aver fine

In questo miro ed angelico tempio,

Che, solo amore e luce, ha per confine,

37-39. Ne soltanto differivano 'li velo-

cità, imi anche ili splendore; quello, che

aveva la fiamma più sincera, più limpi-

da, era qnello, dal quale men distar:/ la

Fu ritta Fura fini punto eia il primo.
Però, osserva Dante a apiegare la diffe-

renza, per ciò, eredo che il primo più, di

lei, s'invera, la liilette in sé più vera-

mente. Cfr. . senz'andar lontano, i w. 7-9.

e si badi che questa fiamma non è la

Favilla di venuta granile il'ar. I 34i:

è ili versa da lei e separata.
40-42. In cura forte, sospeso : non è la

sola sospensione dell'ammirazione {Par.
XX 87), ma anche il desiderio vivo d'in-

tendere; ofr. Par. IV 16-ls. — Da quel
ece. È più piccolo della sfella, che più
piccola si mostra a noi (v. 19), quel Punto.
è quasi impercettibile: eppure — contra-

ddirne — da quel Punto depcnde il

cielo e tutta la natura.' Hanno osservato
che Aristotile aveva detto: « Da tale

principio (il primo motore immobile i ili

pende il cielo e la natura — questo prin-
cipio e Dio: » ma Dante, rappresentando
il primo principio come un semplice Punto
luminoso, e ponendo accanto al Finito rosi

stragrandi, cosi immensi effetti, il
-

tutta la natura — si badi al vigore di
questo tutta — consegue un effetto poe-
tico stupendo.

43-45. Mira : esorta con calore. Quel
cerchio ecc. Che gli sta più « appresso, •

il primo. — Sì tosto: così rapido, ofr.
Jnf. XII 66. « Il corpo, che, per appetito
naturai •. tende al suo dove (ubi. cfr. v.

Danti-: - Divina Commedia.

95, Par. XXIX 12), con tanto maggior
veemenza e velocità si muove, quanto più
s'avvicina al tini-. » Somma e. i G. Ili
'_'"). — Per ecc. Perchè punto, stimolato
";i amore affocato, ardente: tornano in-

sieme puntura e fuoco, comi' nei w. 10-18.

43-4b. Il mondo: « il corpo dell' uui-
V'i'-n. » e più specialmente i cieli. FoHo:
disposto, ordinato. — Quelle rote: i nove
cerchi luminosi. — Ciò. che m'è proposto
ila te. « messo innanzi » (cfr. Par. X 25),

sazio mi avrebbe, saziato, interamente
soddisfatto.

49-51. Ma, «li « quelle rote, » si muo-
vono più tarde le più lontane dal centro
(vv. 34-36). mentre nel mondo sensibile.

nel mondo nostro materiale, si può ve-

dere le volte, le girate, tanto più divine.

più rapide, quanto più sono remote lon-

tane dal centro. Questo è vero non solo
delle ruote: ma di tutti i corpi rotondi.
Cfr. Par. Ili 51 n. — Piti divine: ogni
moto proviene da Dio. Primo Motore: av-

viene del moto quel che della luce divina,
tanfo più viva quanto meno discosta dal
« suo lucente : » cfr. Par. XIII 55 segg.

52-57. Questo miro ed angelico tempio,
che solo amore e luce ha per confine, è il

Primo Xlobile (cfr. Par. XXVII 112) non
l'Empireo; perciò disio e fine non han. qui.

significato generico, quasi Dante dica: < >gni

mio desiderio deve essere soddisfatto nel

Paradiso — ma ben determinato: si fratta

unicamente della « cura. » che ora lo

tiene « forte sospeso » (vv. 40-41) : e se

dee aver fine ecc. lungi dal rilevare la ne-

:.;
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Udir convienini ancor come l'esemplo

E l'esemplare non vanno d'un modo:
Che io, per ine, indarno, a ciò. contemplo. »

Se li tuoi diti non sono, a tal nodo,
Sufficienti, non è maraviglia:
Tanto, per non tentare, è fatto sodo ! »

Così la donna mia; poi disse: « Piglia

Quel, ch'io ti dicerò, se vuoi saziarti;

E, d'intorno da esso, t'assottiglia.

Li cerchi corporai sono ampi ed arti,

Secondo il più e il men della virtute,

Che si distende per tutte lor parti.

Ma^pior bontà vuol far maggior salute :

Maggior salute, maggior corpo cape,

S'egli ha le parti igualmente compiate.
Dunque costui, che, tutto quanto, rape

L'altru universo seco, corrisponde
Al cerchio, che più ama e che più sape.

Per che, se tu, alla virtù, circonde
La tua misura, non alla parvenza
Delle sustanze. che t'appaion tonde.

cessità che ciò avvenga, esprime <iini<-s-

sameuto il dubbio che, nel Primo Mobile,
gli possa essere negata la spiegazione, di

cni ha bisogno. Angelico : ivi •< paiono »

gli ordini am-elici e la loro disposizione,
alto e lontano, come pittura nella volta
il un dnomo immenso. — L' esemplo, il

modello. I nove cerchi, che circondano il

limito luminoso, non vanno d' un modo
con l'esemplare, con la copia, con i nove
deli; si muovono diversamente. Ct'r. Inf.
XXIV 4. rar. II 132 e le n. — Indar-
no a ciò contemplo : m'ingegno inutilmen-
te d'intenderlo da me. La voce rileva in-

darno.
58-60. Sufficienti a tal nodo: a scio-

glierlo. — Per non tentare: perchè non
s'è tentato, finora. — Sodo: indurito.

61-63. Piglia: ricevi, ascolta. — Se
vuoi saziarti : cfr. v. J8. — Ed intorno
da esso -.aie. Purg. VI 85. — T'assottiglia:

«l'i. Par. XIX 82.

64-66. Li cerchi corporai, i cieli, sono
ampi ed arti, stretti (cfr. v. 33.) più o
meno, secondo che è maggiore o minore
la virt'i. che li intonila: cfr. Par. II

139-141 ii. Iu tuff' parti: sappiamo (cfr.

ivi 14."> 148), e il poeta ci ricorderà or ora.
eli'-, p. e. nella luna, non tutte le parti
ricevono egualmente la piriti dell'intelli-

genza.
67-69. Come altra volta i

i vi 136), an-
< in- qui bontà è sostituito a « virtù. »

Maggior bontà o virtù vuol far maggior
salute, aver maggior efficacia benefica;
maggior torpo cavi- (cfr. Par. ^ > IT 15)

contiene magaior salute, esercita maggio-
re efficacia, se le sue parti sono igual-

mente compiute, perfette; se tutte hanno
10 stesso grado di perfezione.

70-72. Dunque costui, il Primo Mobile.
che ha maggior virtù di tutti gbi altri

cieli, giacché rape, rapisce, trasporta seco

tutto guanto l'altro universo, corrisponde
a quello de' cerchi luminosi, che girano
intorno al ponto, che più ama e che più
sape, al primo: cfr. vv. :;7-39. Cosi Bea-
trice lascia intendere che essi cerchi sono
composti d'intelligenze, di angeli. La virtù

de' cieli « spira .. dalle intelligenze (Por.
11 129): dunque, il cielo, che ha maggior
virtù, corrisponde alle intelligenze più al-

fe, che più amano e meglio intendono
Dio. Cfr. v. 99 n. — Tutto quanto rape
l'altro universo : al o concetto, vigorosa-
mente espresso. Cfr. Inf. V 32 n

73-78. Ciò posto. >e tu misuri la lift».

non 1' apparenza de 7 cerchi luminosi, ve-

drai che ciascun cielo corrisponde mira-

bilmente alla sua Intelligenza: maggio
(cfr. Inf. VI 48), maggior cielo a più alta

Intelligenza, minore a. meno alta. Insom-
ma, i e reni piii prossimi al punto, ben-

ché piti piccoli, hanno maggior virtù,

perchè composti di angeli d'ordine supe-

riore : perciò si muovono più celeremente,
« hanno le volte più divine» (v. 50), e per-

ciò stesso muovono « intendendo » i « cer-

chi corporali » piii veloci, il Primo Mo-
bile e il cielo stellato. — Circonde: si

tratta di misurare cerchi. — Sustanze ecc.

Conferma che angeli t'ormano cerchi hi-
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Tu vederai mirabil conseguenza
Di maggio a più, e, di minore, a meno,
In ciascun cielo, a sua Intelligenza. »

Come rimane, splendido e sereno,

L'emisperio dell'aere, quando soma,
Borea, da quella guancia, ond'è più leno,

Per che si purga e risolve la roffia,

Che pria turbava, sì che il ciel ne rido

Con le bellezze d'ogni sua parroffia

,

Cosi fec'io, poi che mi provvide,

La donna mia, del suo risponder chiaro,

E, come stella in cielo, il ver si vide,

E, poi che le parole sue restaro,

Non altrimenti ferro disfavilla,

Che bolle, come i cerchi sfavillare.

Lo incendio lor, seguiva ogni scintilla;

Ed eran tante, che il numero loro.

Più che il doppiar degli scacchi, s'immilla.

minosi. CtY. Far. Ili 20 ecc. — Conse-
guenza: infatti, come Beatrice ha mostra-
to, la maggi oro o minor grandezza de'

cieli dipende dalla maggiore o minor virtù

de' cerchi angelici.

79-81. Splendido e sereno rimane V e-

misperio dell'aere, la metà della volta ce-

leste, che sola vediamo sul nostro oriz-

zonte, quaudo Borea soffia ecc. Bello, dopo
il rigore logico del ragionamento di Bea-
trice, l'improvviso apparire deìVacre lu-

minoso, tntto chiaro, più che mai lumi-
noso e chiaro quando spira lievemente la

tramontana. Da quella guancia ecc. (ili

Dei de' venti (cfr. Purg. XXVIII 21) erano
rappresentati con le guance gonfie, in atto
di soffiar con le bocche dal mezzo e dai
due lati, perchè « ciascheduno vento prin-

cipale, come quello da oriente, quello da
occidente, quello da settentrione e quello
dal mezzodì ha due venti collaterali, l'uno
dall'uno lato e l'altro dall' altro... e ambe-
due li collaterali, per ragione, deono sen-
tire di natura del suo vento principale. »

Ristoro VII 3. — Più leno: lat. lenis, leg-

gero, soave: cfr. Cow. IV 2: « E dice a-

spra quanto al suono del dettato, che a
tanta materia non conviene essere leno. »

82-84. Dà la ragione per che i'aere rimane
allora « splendido e sereno: » allora i vapo-
ri, che prima lo turbavano, son disciolti
e dissipati da Borea. Si purga: cfr. Conv.
II 16 (Par. I 43-47 n.). —'Roffia: l'edi-

tore degli Stat. senesi dette a questa pa-
rola il senso di « ripulitura e spuntatura
di pelli conce », perchè, nello Statuto del-

la gabella, essa si trova nel capitolo « de
le cuoia e de le suola e de le pelli ». Ma
in altro luogo si legge : « Di ciascuna so-

ma di rotile e de le erve conce, per Gabel-

la ecc. : » perche penso che la roffia degli

Statuti sia la robbia, pianta della fami-
glia delle rubiacee, rubia tinctorum, la

quale dà una tinta rossa. Qui roffia (frano.

raffice) significa crosta, e il cielo nuvoloso
è paragonato a un lebbroso o a un rogno-
so. « da capo a pie di schianze macolato; »

Ini. XXIX 75. Il Du Gange cita questo
passo de' Miracoli della Madonna: « Si

tosto come il lebbroso l'ebbe bevuto, la

sua puzzolente roffia (roffiée) gì cadiìe. >»

Che pria turbava: «Quando i vapori e-

scono del mare e de' parlali e vanno su
nell'aria, allura 1' aria si sozza e diven-

ta macchiata : » Fra Giordano XIII. —
Il ciel ne ride : cfr. Purg. I 20. — Pa-
rola : l'impressione gioconda del rider del

cielo con tutte le sue bellezze, è brusca-
mente turbata da questa parola antiqua-
ta, che significa parrocchia, e qui vaiolo
stesso ohe altrove « plaghe:» Par. XIII
4. 11 Parodi {Bullett. Ili 133) ha trovato in

antichi testi umbri paroffia, ed anche pa-
rofiano, parrocchiano.

85-87. Così fec'io. 1 : mia mente rimasi'

purgata della « roffia » del dubbio, poi che
Beatrice mi soccorse con la sua chiara ri-

sposta, e le apparvo la verità luminosa co-

me stella in cielo sereno: cfr. Par. XXIV
147.

89-90. Non altrimenti: cfr. Inf. XXII
130. Il v. è pieno di forza. — Ferro, che

bolle: « bogliento, » cfr. Par. I 60.

91-93. Ogni scintilla disfavillata da'

cerchi di fuoco (cfr. V. 25) sguiva lo in-

cendio lor, il loro fuoco; lo seguiva nel

girare intorno al punto. Ogni scintilla era

un angelo: innumerevoli angeli si stacca-

rono iia' cerchi, ma altri innumerevoli vi

rimasero. — 7/ numero loro, più del dop-
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94 Io sentiva osannar, di coro in coro,

Al Punto Fisso, che li tiene all'ufo',

E terrà sempre, nel qual sempre foro;
(

.»T E quella, t-h-: vedeva i p"iisier dubi
Nella mia mente, disse: « I cerchi primi
T'hanno mostrato i Serali e i Cherubi.

100 Cosi \'.-1m;Ì seguono i suoi vimi.

Per simigliarsi al Punto quanto ponno :

E posson (pianto, a veder, son sublimi.

103 Quegli altri amor, che, d'intorno, gli vonno.
Si chiaman Troni del divino aspetto.

Per che il primo ternaro terminonno.

piar degli scacchi, s'immilla: ascende a
molto i>iii migliaia (cfr. Par. XXIX 130-

- '-he non si otterrebbero -.• si comin-
ciasse a doppiare, raddoppiare, ila nno, e

si continuasse sempre raddoppiando tante
volte quanto è il nnraero dcjflj scacchi,

o delle caselle degli scacchi (64). Si

avrebbe nn numero enormi-, ili venti cifre.

Il paragone, tratto da un'antica storiella.

piacque al provenzale P. Vidal, all'a. del

Mare Amoroso, a P. Tedaldi ecc. Mare
Amoroso: « Si raddoppia e cresce il mio
volere In voi amare e in voi ubbidire Si-

come cresce il nnmero de lo scacchiere.
< !he tanto cresce che non trnova fine. » —
If'immilla: appartiene alla famiglia diin-
(area, incinqua ecc., ed è qnanto, se non
più di essi, alla fine del terzetto e del

verso, efficace.

94-96. Osannar: cantar osanna, Tvirg.

XI 11 ecc. Cfr. allelniare. Purg. XXX
15. — IH coro in coro : di cerchio in cer-

chio di angeli. All'ubi... nel qual sempre
foro: al dove (cfr. tv. 4:;-4-t a.), al luogo
dove furono dalla loro ereazione. Una ra-

gione di ciò sarà data nel e. XXIX 76-78

97-99. E quella, che vedeva ecc. Cfr.

l'ar. I 80. Dante non sapeva se i cori an-
gelici fossero ordinati secondo l'opinione
di S. Gregorio Magno, secondo quel a da
Ini seguita nel ('onv. (cfr. v. 133), se-

condo quella di Dionigi L'Areopagita, vv.
130-132. Beatrice lo toglie dall'incertezza.
— / cerchi primi, il primo e il secondo
a contar dal « punto risso», t'hanno mo-
strato, sfavillando (v. 97). i Serafini e i

Cherubini, che li formano. Pel significato
di questi nomi, cfr. Par. XI 37-39 n. Ri-

spetto agli ordini del primo ternaro, non
v'era differenza tra S. Gregorio e l>i>

disio.

100-102. ''osi veloci: cfr. vv 25-27. —
Seguono i suoi vinti : chiama vimi. vincoli,

i cerchi di fuoco: Dante ha già veduto
(v. 41 1 che o;rni scintilla Begue l'incendio
de' cerchi. Timi: lat. vimen. cfr. Par.
XXIX 36. Stat. sen. II 22: « la soma
del virne. » — Per Simigliarsi ecc. N'un per-

chè si somigliuo. ma per forventigsiino
desiderio di somigliare quanto ponno : allo

stesso modo il Primo Mobile è il piii ve-

loce de' cieli, perchè ogni sua parto desi-

dera « esser congiunta con ciascuna parte
del di vinissimo cielo quieto: » Conv. II 4.

— E posson tanto somigliare al Punto, a

Dio. guanto, a veder, son sublimi, quanto
s'innalza la loro vista. S'intenderà meglio
dai w. 106-108.

103-105. Amor: cfr. Par. XXIII 103.
— Gli: ai Serafini e ai Cherubini. — Von-
no: vanno, forma viva ancora nell'Um-
bria; Paro li nel Tiullett. Ili 126. — Troni
del divino aspetto : cfr. Par. IX fil-63. Xel

. Mante li ave va posti nella terza
gerarchia (prima a contar dal basso) e li

av. va considerati come movi tori del cie-

lo di Venere. «Dionisio (Celeste Gerarchia
cap. VII' dichiara il nome de' Troni
per conformità ai sejrgi materiali, in cui

son da considerare quattro cose. Primo,
il sito, perche i setrgi s'innalzano sopra la

terra; e cosi questi angeli, che si chia-
mano Troni, s'innalzano tanto da cono-
scere immediatamente le ragioni delle cose
in Dio. Secondo, ne' seggi materiali si

considera la fermezza, perchè uno siede in

essi fermamente: qui invece, è il rovee
giacché questi antreli hanno fermezza da
Dio. Terzo, perchè il seggio riceve chi sie-

de, che dentro di esso può essere portato:

cosi questi anireli ricevono Dio in -

in certo modo, lo portano agli (angeli) in-

feriori. Quarto, dalla figura, perchè il seg-

gio è aperto da una parte a ricevere chi

siede: e cosi questi angeli sono pronta-
mente aperti a ricever Dio e servirlo. >•

Somma t. I 108. — Per che ecc. Questo
è un passo non ancora chiarito in molo
soddisfacente. Bisognaescludere -libito che
i Troni si chiamili con questo nome per-

anno, terminarono, posero line.

chiusero il primo ternaro. la prima gerar-

chia angelica: tra il loro esser terzi ed ul-

timi, e il loro nome, non corre alcnna re-

lazione. X.- Dionisio, ne S. Gregorio, né
s. Dommaso dettero tale spiegazione. Si
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10(i E dei saper che tutti hanno diletto,

Quanto la sua veduta si profonda

Nel Vero, in che si queta ogn'intelletto.

10'J Quinci si può veder come si fonda,

L'esser beato, nell'atto, che vede,

Non in quel, ch'ama, che, poscia, seconda:

112 E, del vedere, è misura mercede,

Che grazia partorisce e buona voglia :

Cosi, di grado in grado, si procede.

115 L'altro ternaro, che cosi germoglia

In questa primavera sempiterna,

Che notturno Ariete non dispoglia,

può tentar di vedere nel terzetto una tra-

sposizione, e in ternaro un nome collettivo,

che può avere il verbo al plurale, e rior-

dinarlo cosi : Quotili altri amor, che vonno
intorno a loro — per che (per questo an-

dare intorno) terminonno il primo ternaro,
— si chiamali Troni del divino aspetto.

Si avrebbe un senso plausibile ; ma non so

se in tutto il poema si trovi altro esempio
di così forte trasposizione. Si può, più
pianamente, intendere : Ver che, dai quali

Troni, il primo ternaro fu terminato, com-
piuto. Ma terminonno sarebbe il solo pas-

sato in tutta questa esposizione, nella quale
Beatrice usa sempre il presente, come fa

chi indica ed enumera persone o cose, che
sono dinanzi a' suoi occhi. Perchè farebbe
qui un'eccezione '. Non, certo, per tirannia

di rima: giacché proprio qui vediamo il poe-
ta, pur di esprimere il suo concetto, se non
sforzare le rime, usar vocaboli e desinenze,

che non paiono appartenere al linguaggio
fiorentino. Si può sciogliere terminonno
in termin honno ? Il Parodi ha mostrato,
a proposito di vonno, che, nel dialetto di

fitta di Castello, « come nell' nmbro e

più giù, accanto ad anno ano s' ebbero
pure orino ed ano, forse da aunt, forma
volgare di ha(v)ent habent ». Infine, am-
messa la lezione termin honno, si può
attribuire a termine il senso di scopo, me-
ta, a cui si tende, si mira, e intendere : dal

quale divino aspetto, ha suo termini- il

primo ternaro ; cfr. Par. XXXIII 3,

('our. Ili 11. Or questa interpretazione
avrebbe, se non m'inganno, il vantaggio
di trovar conferma nella So7nma t. 1 10«:

« Alla prima gerarchia spetta la considera-
zione del./in<5... E perchè Dio è il fine delle

creature, come il duce è il fine dell'eserci-

cito... si può considerare nelle cose uma-
ne... che vi sono alcuni, i quali, per la loro

dignità, possono, da sé, familiarmente ac-

cedere al re o al duce; alcuni hanno, di

più, che possono conoscere i segreti di lui;

ed alcuni hanno ancora in più che gli

stanno sempre intorno, quasi congiunti a
lui.A somiglianza di questa possiamo pren-

dere la disposizione degli ordini della

prima gerarchia, giacché i Troni s'innal-

zano a ciò ricevano in sé Dio familiar-

mente, secondo che in lui possono imme-
diatamente conoscere le ragioni delle cose,

che è proprio di tutta la prima gerarchia:

i Cherubini conoscono i segreti divini in

modo ultraeminente ; i Serafini eccellono

in ciò, ch'è il sommo d' ogni cosa, ossia

nell' unirsi a Dio stesso. E così, da quel-

lo, che è comune a tutta la gerarchia,

è denominato 1' ordine de' Troni. » Cfr.

Conv. II 6 : « Si può contemplare la po-

tenza somma del Padre, la qual mira la

prima gerarchia, cioè quella, che è prima
per nobilitate. »

106-108. Tutti e tre gli ordini del «pri-

mo ternaro » godono beatitudine propor-

zionata alla penetrazione della loro vista

in Dio. Si profonda : efficacissimo. — Nel
vero, in che ecc. Cfr. Purg. XXI 1-3 n.

109-1 1

1

. Quinci, da questo — che i primi
tre ordini hanno « diletto » proporzionato
alla « veduta » di Dio — si può veder, de-

ducendo, che la beatitudine si fonda nella

visione, non nell'amore di Dio, il quale
amore segue la visione ; cfr. Par. XIV
40-42. — Seconda : cfr. Par. I 34. « L'amore
segue la cognizione; niente si ama se non
conosciuto, dice Agostino; » Somma t. I

60. Cfr. Purg. XVIII 22-24 n.

112-114. E il vedere è proporzionato al

merito (cfr. Par. XXI 52), il quale è pro-

dotto da grazia e da buon volere. « L'ange-

lo ebbe, prima di esser beato, la grazia,

per la quale meritò la beatitudine... Im-
mediatamente dopo il primo atto di carità,

per il quale meritò la beatitudine, l'angelo

fu beato: » Somma t. 16 2. Cfr. Par. XXIX
61-66. — Cos'i ecc. Dalla grazia al buon vo-

lere, dal buon volere al merito, dal me-
rito alla visiono, dalla visione all'amore

di Dio.
115-117. L'altro ternaro, il fecondo, che

così, allo stesso modo, germoglia in questa

primavera sempiterna (cfr. Purg. XXVIII
50-51 n.) del Paradiso. « Dalla rima voglia

scaturisce la comparazione del ternaro de-
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118 Pprpetualeinente Osanna sverna

Con tre melode, che suonano in tree

Ordini dì letizia, onde s'interna.

1 2

1

In essa gerarchia, son le tre Dee :

Prima Dominazioni, e poi Yirtiuli :

L'ordine terzo, di Podestati, èe.

12-4 Poscia, nei due penultimi tripudi.

Principati ed Arcangeli si girano :

L'ultimo è tutto d'Angelici Ludi.
127 Questi ordini, di su, tutti rimirano.

E, di giù, vincou; si che. verso iddio,

Tutti tirati sono, e tutti tirano.
1">0 E Dionisio, con tanto disio.

A contemplar questi ordini, si mise,

Che li nomò e distinse comio.

gli impeli con un albero, che germoglia in

mezz ad un'eterna primavera. L :imagine
riesce alqnanta inattesa, e non sgorga ne-

cessariamentedal contesto né illustra o con-
tinua i' pensiero fondamentale, ma si svol-

ge, per così dire a fianco di esso, lumeg-
giando particolari, ai quali l'attenzione
non si sarebbe rivolta. E tuttavia non è

ridondante, perche ad nn tratto codesti

particolari si confondono nell'insieme, fa

cenilo lampeggiare d'nn riso pienamente
tutta la scena: e il terzo verso Che not-

turno ecc.. uno dei più bei versi ili Dante.
compia in noi la visione, coli'evocazione
magica della notte e il confronto della

primavera terrena. » Parodi nel Bullett.

UI 88. — Che notturno Ariete ecc. Dal
•Jl marzo al 21 aprile. Ariete è diurno, nel

che -orge e tramonta col sole: al-

lora « la sua virtù trae fuor le fronde per
adornarne il mondo : » canz. Io son venuto
sr. i . Pur. I 40-42. Dal 21 settembre al

l'I ottobre il sole nasce o tramonta con la

Libra, e Y Ariete spnnta all'orizzonte dopo
il tramonto del sole, al cominciar della
note; perciò il poeta lo chiama notturno:
cfr. Par. XXIX 1-9. Allora, d'autnnno.
•< si levati le foglie L'nna appresso dell'al-

tra ecc. •• l'ir. Inf. Ili 112-114. Dispoglia:
cfr. Pura. XXXII 38. La primavera e-

terna del Paradiso non patisce mai le in-

giurie e i danni dell'autunno.
118-120. Perpetualemente: è lento, lungo.

dolce. — Sverna . canta, cfr. Int. XXXIII
1.35 ri. — Melode: cfr. Par. XIV 122. In
tree ecc. Anche ii secondo ternaro è com-
posto di tre ordini, è triplice. Di letizia:

lieti. S'interna: cfr. intrea, Par. XII 57.

121-123. Gerarchia: «è sacro principa-
to. » i !fr. Conv. IV 6 : « Tre gerarchie, eh'è
a dire tre principati santi ovvero divini. »

Tre hee: ci'r. Pura. XXXII 8. Questi or-

dini hanno nomi femminili, e ciascun or-

dine è considerata dal poeta come una

intelligenza: cfr. v. 78» Alla seconda gè
rarchia « spetta la disposizione universale
delle cose da fare... I nomi di questi or-

dini designano un certo comune governo
o disposizione.» Somma t. I 108. — Èe:
cfr. Inf. XXIV 90.

124-126. I>ue penultimi tripudi: dne
penultimi « ordini di 'etizia. » Tripudi :

cfr. Par. XII 22. La stessa idea di leti-

zia è in Ludi. lat.. giuochi : cfr. Inf. XXII
118. • Alla terza gerarchia spetta V appli-

cazione della disposizione all' effetto, os-

sia l'esecuzione dell'opera. I Principati

conducono e dirigono, gli Angeli esegnnno
semplicemente, gli Arcangeli sono prin-

cipi rispetto agli Angeli, sono Angeli ri-

spetto ai Principati. U nome di Angeli,
comune a rutti, è proprio dell'ultimo or-

dine. » Somma t. 1. cit.

127-129. Tutti e nove gli ordini rimi-

rano di su. in alto, a Dio. che tutti « ve-

dono a un modo, cioè per essenza [Som-
ma t. 1. cit.). e tincon di già, avvincono.
legano : *i che tutti sono tirati e tutti ti-

rano vergo Dio. È come nna catena: « gli

angeli inferiori sono amministrati dai su-

periori — gli angeli superiori comunicano
agi' inferiori i segreti de' divini misteri. »

[Somma t. I 122): la prima gerarchia
vede e conosce, la seconda dispon •. la

terza esegue. Perciò questo vintoti non è

forma del verbo vincere, superare: ma
di rincirc, lat.. legare (cfr. Inf. IV C9,

Par. XIV 129): e se dnbbio vi fosse,

basterebbe, a dissiparlo, considerare nel

terzo v. tirati e tirano. — Tutti, tutti,

tutti : sono moltitudine innnmerevole in-

tenta ad unico fine.

130-132. Dionisio: cfr. Par. X 115-117-

Mirabile pare il fatto che Dionisio « gin.

so in carne ,. riuscisse a nominare e di-

stinguere irli ordAni come ha fatto ora

ce, che li ha dinanzi a sé, che di-

mora con essi nell'Empireo; ma cesserà la
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133 Ma Gregorio, da Ini, poi, si divise;

Onde, si tosto come l'occhio aperse

In questo ciel, di sé medesmo, rise.

136 E se, tanto segreto ver, proferse,

Mortale, in terra, non voglio ch'ammiri;
Che chi '1 vide quassù, gliel discoperse,

139 Con altro assai del ver di questi giri ».

maraviglia per i vv. 136-130. — Con tanto Gregorio, che. non appena giunto al Pri-

disio : dal desiderio di sapere nascono la rao Mobile, al primo vedere i cori ange-
diligenza dello stadio e l'intensità della liei, riconosce il suo errore e rido di sé

meditazione. medesimo, è garbata imaginazione e sug-
133-135. (fregorio : S. Gregorio Magno gestiva : par di vederlo.

(Purg. X 75. Par. XX 108) discorse de 136-139. Segreto ver: cfr. Par. XXV
gli angeli nell'Omelia XW'IV sopra, il 42-43. Proferse in terra: manifesti). —
Vangelo, cfr. Par. XI 37- il n. — Si di- Chi 'l vide quassù ecc. S. Paolo, che era.

vise : non a-cettò tutta la distinzione » di stato da vivo in cielo (cfr. Jnf. II '-\w
i

Dionisio: poso nel quinto ordine i Prin- e che. secondo la tradizione, convertì Dio-
cipati e nel settimo le Virtù. — Onde ecc. nisio al Cristianesimo.



«'ANTO VENTESIMONONO.

1

4

7

10

13

Quando ambedue li tìgli di Latona,
Coverti del Montone e della Libra,

Panno, dell'orizzonte, insieme, zona,

Quant'è dal punto, che il zenit inlibra,

Infin che l'uno e l'altro, da quel cinto,

Cambiando l'emisperio. si dilibra;

Tanto, col volto di riso dipinto,

Si tacque Beatrice, riguardando
Fisso nel Punto, che m'eweva vinto.

Poi cominciò: «Io dico, e non domando,
Quel, che tu ruoli udir, perch'io l'ho visto

Ove s'appunta ogni ubi ed ogni (piando.

Non per avere, a sé, di bene, acquisto.

Ch'esser non può, ma perché suo splendore

Potesse, risplendendo, dir: " Subsisto;"

1-9. Con l'accenno a Dionisio ì al

maestro di Ini S. Paolo, tini il discorso
di limatrice intorno alla disposizione degli
ordini angelici nelle gerarchie. Ta
e, col tolto di rigo dipinto, riguardò
il l'unto, che. col suo « lume acceso, »

aveva vinto Dante, costringendolo a chiu-
dere gli occhi (Par. XXVIII 16-18) :

poi riprese a p ilare Quanto tacque ella?

Per direi questo, il poeta suppone che
entrambi i figli di Latona. il sole e la

luna fofr. Par. X 67. Pura. XX 131) si

rinvino Inno dirimpetto all'altro su l'orlo

dell' orizzonta facendosi insieme zona,
fasciandosi di questo (cfr. Par. X 69),

l'uno coverto dal Montone (cfr. Pura.
Vili 134), l'altro, per conseguenza (cfr.

Par. XXVIII 117). dalla Libra. Allora
pare che essi stieno sopra i piatti di una
immensi libra o bilancia, il cui fulcro sia

il centro dell'emisfero celeste, lo zenith .

pare che lo zenit li inlibri, li tenga in
bilancia: cfr. Purg. II 5 n. — Da quel
punto, da quel momento (cfr. Inf. XXII
122) che lo zenit li inlibra, a che, a
quando l'uno e l'altro s

: dilibra, si libera

(cfr. Par. II 94) di quel cinto, che li fa-

sciava — lascia l'orlo dell'orizzonte cam-
biando l'emisperio. l'uno passando dall'e-

misfero australe al boreale, e l'altro dal
boreale all'australe— non è che un istante:

Beatrice tacque, dunque, un solo istante.

Per dirci questo, tre parole sarebbero ba-

state; ma Dante, cin- è poe a. si compiace
di abbellire e ravvivare la sua materia ri-

traendo irli aspett i del ciclo : Dante, che e

dotto, ìia cura di ritrarli con la precisione
dell'astronomia. Temperano l'ari ita del-

l'esposizione il ricordo mitologico, le ima-
gini della zona o cinto e della bil Micia, la

personificazione dello zeìiiih rappresen-
tato come un gigantesco pesatore: e poi

snbito ci attrae e ci allieta il volto tntto
ridente di Beatrice.

10-12. Cfr. Par. XV 55-57, 61-63 ecc.

Dorè: in Dio. — S'appunta: cfr. Purg.
XV 49. ,"'/•. IX US. Ogni ubi: ogni
luogo, cfr. Par. XXVIII 44 n. e 95.

mi quando : ogni tempo, cfr. Par.
XXIII l(i. Tutte le cose, che esistono

nello spazio, in ogni tempo, si dirigono a

Di : cfr. Par. I 103 segg.
13-18. La proposizione principale è nel-

l'ultimo v. (18); il soggetto è l'ultima pa-
rola dell'ultimo verso. Per il concetto, cfr.

Par. Ili 64-66 n.. XIII 52-55: la divina
bontà. « ardendo in se, sfavilla si, che
dispiega le bellezze eterne » — tntto il

creato « Non è se non splendor di quel-

l'idea, Che partorisce, amando, il nostro

Sire.» — Di bene acquisto: cfr. Par.
XXVII 42. «Alla volontà è cagion di

volere il fine: ma il fine della volontà di-

vina è la sua bontà : dunque a Dio è ca-

gion di volere quella stessa, che è lo

sno volere: -. Summit t. I .-7.
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16

19

In sua eternità, di tempo fuore,

Fuor d'ogni altro comprender, come i piacque.

S'aperse in novi amor, l'Eterno Amore.
Né prima, quasi torpente, si giacque;

( rhè né prima, uè poscia procedette

Lo discorrer di Dio sovra quest'acque.

Forma e matera. congiunte e purette,

Uscirò ad esser, che non avea t'alio.

Coni*», d'arco tricordo.' tre saette:

Ch'esser non può . 1 Ipotesi assurda è scar-

tata energicamente. — Ma perchè ecc.

Kisplendere è atto dello splendore ; lo

splendore dell.'eterno amore, di Dio, risplen-

dendo, raggiando, acquista, fuori di Dio,

propria esistenza. Dante lo personifica e

gli attribuisce il proponimento di poter
dir altamente affermando : Sttbsisto, io

sussisto, io esisto. Kisplendendo : « D co
Dionisio: Per i raggi della divina bontà
sussistettero tutte le sostanze intellet-

tuali: » Somma t. I-II 50. — Insita eter-

nità ecc. Ha premesso il porche: dice ora

(piando, dove e come i nuovi amor co-

minciarono ad esistere: cfr. v. 46. Dio,

che solo è eterno, li creò fuori del tempo:
infatti, il tempo cominciò con la creazione
de' cicli, col moto del Primo Mobile ; cfr.

l'ur. XXVII 115 120. E li creò fuor d'ogni
nitrii comprender, fuori di ogni altro cielo,

Inori del Primo Mobile, ch'è « Lo rea!

manto di tutt'i volumi Del mondo » (Par.
XXIII 112). « Conveniente fu che gli an-

geli fossero creati nel corpo supremo,
giacché presiedono a tutta la natura. cor-
porea, si chiami esso empireo, od abbia
qualunque, altro nome:» Somma t. I 61.

Come i piacque: «Dio produsse le cose,

olle volle, e quando volle- » ivi. — I . a lui.

— S'aperse: cfr. Conv. IV 27: « Appresso
la propria perfezione, la quale s'acquista
nella gioventate... conviensi aprire l'uomo
quasi com'nna rosa, che più chiusa stare

non può, e l'odore, ch'è dentro generato,
spandere. » Nuovi amor: gli angeli, cfr.

Par. XXIII 103. « Questo è comune ad
ogni natura: che abbia qualche inclina-
zione, che è appetito naturale o amore
(cfr. l'urg. XVII 92). la quale inclina-
zione ili versamento si tr va nelle diverse
nature, in ciascuna secondo il proprio
modo di essa. Perciò nella natii a intel-

lettuale (angelo ed anima) si trova 1' in-

clinazione naturale secondo la volontà:
nella sensitiva secondo l'appetito sensi-

tivo: nella natura, infine, priva di cogni-
zione, solo secondo l'ordine della natura
a qualche cosa. » Somma t. I (io.

19-21. A'è, prima, L'eterno annue si

giacque, stette merle, quasi torpente, pre-

so da torpore ; perchè non ci tu né prima
né poscia, non ci fu tempo. Ni prima ni

poscia e il soggetto di procedei te, ali ii -

nienti Dante direbbe cosa assurda, e con-
traria alla sua stessa dottrina, cioè che il

discorrere e il procedere, che s no moto,
furono senza prima nò poi, senza tempo,
innanzi alla creazione. — Procedette.- cfr.

Par. XXVII 86. — Lo discorrer ecc. (fi.
Par. XV 14. Genesi I 1-2: «In principio
Dio creò il culo e la terra... E io Spirito
di Dio si muoveva sopra le acque. » Ma
dicendo : sopra quest'acque, Dante adatta
la frase biblica alla creazione degli angeli

.

e le dà significato metaforico. « Si dice

che lo Spirito Santo si muoveva sopra le

acque, non corporalmente, come la vo-

lontà dell'artefice si muove sopra la ma-
teria, che vuol formare : » Somma t. I (ili.

22-24. logicamente purette dovrebbe
precedere congiunta. Forma pura (Par. I

104 ecc.). matera pura e la loro congiun-
zione nel «composto.» nel Corpo, uscirò
insieme, furono create, ebbero esisten-

za per lo stesso atto della volontà di-

vina. Purette. è voluto dalla rima; ma ag-
giunge un non so che di gentile all'idea

della purità:— Esser, che non avea fallo:

il significato esatto di questo inciso è sfug-

gito sinora agi' interpreti, che hanno gros-
samente spiegato col biblico : << E Iddio
vide tutto quello, che egli aveva fatto:

ed ecco, era molto buono» — senza ri-

dettero che questo giudizio Dio lo dette
il sesto giorno, mentre Dante parla del

primo istante della creazione. Esser, che
non ha fallo, che non manca di niente
per esistere, è ciò, che, più giù (v. 32),

il poeta chiama sustanza, comprendendo
sotto questo nome forma, materia e « com-
posto. » « A quelle cose propriamente con-
viene l'esser latte e create, alle quali con-

viene l'essere, il quale conviene propria-

mente alle cose sussistenti, sieno semplici

come le sostanze separate (gli angeli),

sieno composte come le sostanze materiate
A quello, infatti, propriamente conviene
l'essere, che ha l'essere, cioè a quello,

ch'è sussistente nel suo essere... Propria-
mente create sono le cose sussistenti ».

Somma t. I 45. Cfr. Boezio Optisc. V 3:

.(Sussiste ciò, che, per poter essere, non
ha bisogno di accidenti. » — Come, d'arco
tricordo, che ha tre corde, escono tre saette :
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25

28

31

34

37

E coni'\ in vetro, in umbra od in cristallo,

Paggio risplende sì, che, dal venire

All'esser tutto, non è intervallo;

«'usi il triforme effetto del suo Sire,

Nell'esser suo, raggiò insieme tutto,

Sanza distinzion, nell'esordire.

Concreato fu, ordine, e costrutti!

Alle sostanze; e quelle furori cima
Nel mondo, in che puro atto fu produtto;

Pura, potenza tenne la parte ima;
Nel mezz >. strinse p itenza con atto,

Tal vime, che giammai non si disvima.
Gironimo vi scrisse lungo tratto

Di secoli, degli angeli, creati

Anzi che l'altro mondo fosse fatto;

inaspettata e non donnine l' imagine. ener-

gico il verso — specialmeu'e per l' im-
provviso scatto: d'arco — ravvivano e

abbelliscono «l'arido vero.» Cfr. il passu

di S. Agostino nella n. a' vv. 34-36.

25-30. Ha detto che forma pura, materia
pura e «composto» ebbero tinti e tre esi-

stenza da l'io; ora mostra chi- la creazione
loro fu istantanea. Il triforme effetto di

Dio. nel suo esordire, al principio, raggiò
insieme tutto, da Ini. nell'esser suo; ebbe
esistenza immediatamente, senza distin-

zion di prima e di poi. Raggiò insieme
tutto: l' indagine potente, con le sne de-

terminazioni, in tre parole officaci, con
tre note vigorose. Apre !a via al concetto
della creazione istantanea un liei para-

gone: come raggio di luce risplende in
vetro, in ambra od in ri-istallo, s't die non
è intervallo dal venire all'esser tutto ; sono
un punto solo il ginngere del raggio al

corpo diafano, e Tesservi lutto dentro. —
Distinzion: cfr. l'ar. XXVII Ilo.

31-33. Nò solo furon create insiline ed
in uno istante, lo sostanze, ma fu con
esse creato e con essi- stabilito l'ordine

loro. E quelle furon cima nel mondo, su-

preme nella scala degli esseri, in che. nelle

inali puro atto fu, prodotto. Gli angeli non
hanno materia, sono pure intelligenze :

« intendere (intelligere) non può essere atto

del corpo — intendere è operazione affatto

immateriale — la sostanza intellettuale è
sostanza esistente in atto. » Somma l. I

.">0, Somma e. i G. II. 50.

34-36. Fura potenza, la materia, tenne
la parte ima, più bassa. « La materia ò

ciò, che ò in potenza:» .Somma t. 1 :i :

cfr. Par. XI11 61. — Potenza con atto:

materia e forma. Vime: legame: cfr.

Par. XXVIII lui). Non si disvima : non
si slega. V"ime e giammai disvima empiono
il v. di forza. Questa dottrina proviene
da Aristotile, Dell'Anima lì '_'

: ma

Dante, come pare, tenne qui presente nn
passo di S. Agostino, Città di Dio XII
9: «Credono, d inque, il mondo poter es-

ser fatto nel tempo, e non perciò Dio aver
mutato, facend lo, l'eterno consiglio, (nar-
rile la Deità e la Trinità, come arco tri-

cordo, fece insieme questo : primo, il cielo

empireo con gli angeli con puro atto, cioè
senza materia e corpo, come cosa spiri-

tuale e formale senza materia: secondo.
tutti gli altri cieli collegò con atto e po-
tenza, e fece perpetuo, ossia in essenza
corporale e spirituale, questo misto, con
forma e materia : terzo, la parte intima
(parte ni imam), cioè l'ile (la material.
ossia la parte elementata. vai qu.nto dire

il mondo inferiore, in pura potenza, cioè
in essenza corporea e in materia. » — Tal
vime, che giammai tion. si disvima: « Le
creature corruttibili rimangono inperpetuo
secondo la materia, ma si mutano secondo
la formo s intanatale: le creatóre incorrut-
tibili permangono anche secondo la so-

stanza, » e tali sono i cieli. « La forma
del corpo celeste compie la sua materia
totalmente, rosi che on vi rimanga po-
tenza ail essere in altro modo (a r.cevere
altra formai : e perciò la materia del corpo
.

i les e non e quella degli elementi. •>

Somma t. I 65 66.

37-3C. (Hi angeli, dunque, furono creati

al principio, insieme con la materia e, con
i cieli; ma questa non fu l'opinione di
Girorimo, di S. Girolamo, il quale, r ali-

mentando la lettera di S. l'aolo a Tito,

ossei vo : « Xon ancora son compinti sei-

mila anni del nostro tempi. E qnan: i

tempi, quanti principi di secoli non si

deve credere che fossero stai, nei quali
gii Angeli, i l'ioni, le Dominazioni e. gli

alt i ordini servirono a Dio.' » Cfr. Somma
t. I 61. Parrebbe, dunque, doversi ordi-

nare il testo cosi: Gironimo scrisse degli

angeli, ereati lungo tratto di secoli anzi
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40

4:;

46

49

52

55

Ma questo vero è scritto in molti lati

Dagli scrittoi- dello Spirito Santo
;

E tu te n'avvedrai, se bene agguati:

Ed anche la ragione il vede alquanto,

Che non concederebbe che i motori,

Sanza sua perfezion, fosser cotanto.

Or sai tu dove e quando, questi amori.

Furon creati, e come ; sì che spenti,

Nel tuo disio, già sono tre ardori.

Né giugneriesi, numerando, al venti,

Si tosto come, degli angeli, parte,

Turbò il suggetto de' vostri elementi.

L'altra rimase ; e cominciò quest'arte,

Che tu discerni, con tanto diletto,

Che mai, da circuir, non si diparte.

Principio del cader fu il maladetto
Superbir di colui, che tu vedesti,

Da tutti i pesi del mondo, costretto.

che l'altro mondo fogge fatto. Ma la lingua
segue il cammino della mente, alla (inali-

si presenta prima ciò, che, nell'opinione
contraria di S. Girolamo, è sostanziale, il

lungo tratto di secoli .• perciò, comincian-
do, fa con vi solo un cenno rapidissimo.

che determinerà dopo con degli angeli.

40-42. Questo vero, che « il triforme ef-

fetto ecc. raggiò insieme tutto, senza di-

stinzione, nell'esordire. » che gli angeli
fnrono creati con la materia pura e con
i cieli, nello stesso primo istante. — In
molti lati : in molti luoghi. — Scrittor

dello Spirito Santo: efr. Par. XXIV 91-93,

Mon. Ili 4 (Purg. XXIV 59 n.): Conv.
TV 20 : « le divine Scrittnre manifestano. »

Se be7ie agguati : se le esamini con atten-

zione. Agguati da gnatare. cfr. Ini. I 24.

43-45. Anche la ragione, da sé. non sol-

tanto «pei- autorità» dei libri sacri: cfr.

Par. XXVI 25-26. La ragione non potrebbe
consentire, ammettere che i motori, irli

angeli, che hanno uffizio di muovere i cieli

(cfr. Par. II 327-129, Vili 37) fossero
stati tanto tempo inerti, senza fare l'uf-

fizio loro, mancando i cieli. Sanza gua
perfezion: « Una cosa in tanto è perfetta
in qnanio è in atto, giacché la potenza
senza atto è imperfetta... L'azione è la

perfezione e l'atto dell'agente. » Somma
t. MI 3.

46-43. Doue: fuori del mondo corporeo,
nell'Empireo (v. 17). Quando: nel primo
istante della creazione (v. 12). Come: per
volontà di Dio (vv. 17-19), ovvero quali
pure forme, puri atti (vv. 22, 33). Spenti
tre ardori: cfr. Inf. XXVI 97; tre tuoi
desidèri son già ìnenamente soddisfatti.

49-51. Cfi. Inf. XXIV 100. Parte degli
angeli, i ribelli, cadde «giù dal ciclo » in
terra (Inf. XXXIV 121) alcuni iiij.ii -liti

dopo la lo - o creazione, in minor tempo
che ci voglia a contare da uno a venti.

« Xel primo istante tutti furono buoni,
ma. nel secondo, i buoni fnrono sceverati
dai cattivi:» Somma t. I 63. Cfr. Conv.
II 6 : « Di tutti questi ordini si perderono
alquanti tosto che fnrono creati, forse in
nnmero della decima parto. » — Turbò :

è la parola d'Isaia. XtV 9. In qnal mod >,

a detto nell'In.'". XXXIV 122 segg. — Il

suggetto ecc. La terra, che è sotto agliai-
tri tre elementi: cfr. Purg. XXYIII 103-

108 n. Vostri: tntt'i corpi, che sono in

terra, compreso quello dell'uomo, sono
prodotti dalla mistione degli elementi: cfr.

Par. XIII 64-66.

52-54. L'altra parte rimase nell'Empi-
reo. Quest'arte : del volgersi cantando in-

torno a Dio. — Tanto, mai, non : tre note
vigorose. — Circuir: cfr. Par. XII 86;
qui col senso ristretto di volgersi in cer-

chio. — Xon si diparte : cfr. Purg. XV 19.

55-57. Principio .- cagione, cfr. Inf. I 78.

— Il maladetto superbir ecc. « C'ntra il

suo Fattore alzò le ciglia: » Inf. XXXIV
35. • Xe' beni spirituali, che alcuno ama,
non \ i può ess r peccato se non per ciò

che, in tale affetto, non si osserva la regola
del superiore: e questo è peccato di su-

perbia, non sottomettersi al superiore in

ciò. che si deve. Perciò il primo peccato
dell'angelo non pnò esser altro che su-

perbia. — Il peccato del primo angelo non
costrinse, ma indusse gli altri a peccare
quasi esortandoli. » Somma t. I 63. L'o-

pinione volgare è che s'inorgoglirono « per
la grande bellezza, che si viddero... E
quando Dio s'avvide del loro forfatto e del

loro orgoliio e della loro follia, nel fondo
dell'inferno sì li traboccoe, senza giam-
mai rilevare. » Coìiti inorali X — . Ohe



908 IL PARADISO

58

GÌ

64

67

70

Quelli, che vedi qui, furi in modesti
A riconoscer sé dalla Boriti t>\

Che li avea fatti, a tanto intender, presti:

Per che le viste lor furo esaltati'

Con grazia illuminante e con lor merto.
Si. c'hanno piena e ferma volontate.

E non voglio che dubbi, ma sie certo.

Che ricever la grazia è meritorio.

Secondo che l'affetto l'è aperto.

Ornai, d'intorno a questo consistono.

Puoi contemplare assai ; se le parole
Mie son ricolti', sanz'altro aiutorio.

Ma perchè, in terra, per le vostre scuole,

tu vedesti: cfr. Inf. XXXIV 16 segg. —
Da tutt'i pesi ecc. Confitto al centro della
berrà, « al qual si traggon, d'ogni parte,
i pesi:» ivi 111. Ma si badi all'energia
del verso, energia di concetto, d'imagine
e di suono. Tutt'i pesi del mondo intorno,
sopra a Ini: egli costretto sotto tutt'i pesi
del mondo! La voce colpisce forte tutti,

si ferma dopo inondo, si strascica pronun-
ziando lento, e con forza, costretto.

58-61. Modesti si oppone a «superbir»
del v. 56. Modesti a riconoscer sé dalla
boutade ree. Kiconobbero di dover l'esi-

stenza alla bontà divina: cioè riconobbero
la superiorità di Dio. Cfr. Par. XXII
112-115. — Che ecc. Pure intelligenze, per
la loro natura intesero immediatamente
questo, die erano iattura della l'onrà di-

vina. — Presti: •< Perchè l'imagine di Dio
è impressi per sua essenza nella stessa
natura angelica, Vangelo conosco Dio in

quanto egli è similitudine di Ho... La
natura angelica è quasi specchio (cfr. v.

144) rappresentante la similitudine di Dio. »

Simnna t. ivi r.G. — 62-34. Per che, per
essere stati « modesti a riconoscer i

Le visite lor furo esaltate con grazia illu-

minante: « La creatura angelica, nel prin-
cipio della sua creazione, eblie la perfe-
zione, alla quale doveva pervenire me-
diante la sua operazione... Vedere Dio
per essenza, nel che consiste l'ultima bea-
titudine della natura razionale, è sopra la

natnra di qualunque intelletto creato; onde
nessuna creatura razionale può avere moto
di volontà ordinata a quella beatitudine,
se non è mossa da agente soprannaturale.
che chiamiamo aiuto della grazia. E perciò
si deve dire che l'angelo n >n si potè vol-
gi ie con la volontà a qnella beatitudine,
se non per ainto della grazia. » Somma t.

ivi 62. E il lume della grazia perfeziona
il lnme naturale dell'intelletto, cr'r. l'uro.
XXXIII 11--121 n. — E con lor meito:
cfr. far. XXVIII 112-113. — Le viete lor
faro esaltate... sì c'hanno piena e ferma
inimitate: la pienezza e la fermezza della

loro volontà dipende dall'eccellenza della
loro vista. « Vedono Dio per essenza : e

l'essenza di Dio è la stessa essenza della
l'onta: » o:- <• la \ olonfa non può non ade-
rire al bene in (pianto è bene, perchè al

bene è naturalmente ordinata come a suo
oggetto.» Somma t| ivi 62.

b4-66. A veva detto : « Con grazia illu-

minante e con lor merto. » Xon chiarisce
ora la relazione, che corre tra l'una e
l'altro, della quale ha già discorso prima
(Par. XXVIII 112-113): ma indica la ra-

gione, per cui gli angeli, benché tutti il-

luminati dalla grazia, non tutti vedano
egualmente Dio, abbiano viste più o meno
« esaltate. » Meritorio si dice un atto ri-

spetto alla mercede o premio, che si me-
rita « In atto non può essere meritorio,
secondo che proviene dal libero arbitrio,

se non in quanto è informato dalla grazia: »
pei la grazia l'angelo «ineritola beatitu-
dine» [Somma t ivi 62) ; ma la fruizione
del premio eterno è proporzionata all'af-

fetto, con cui la grazia fu ricevuta. Ac-
cade all'angelo quello, che all'uomo: «il
moto della mente umana alla fruizione
del bene divino è proprio a'to di carità

(amore), per il quale tutti gli atti delle
altre virtù si ordinano a questo fine, se-

condo che alle altre virtù comanda la

carità: e perciò il merito della vita eterna
appartiene in primo luogo alla carità. »

Somma t. I-II 94. Ma la carità ha gradi,

e la beatitudine si dà secondo i gradi di-

versi dell, carità. — L'è aperto: a ricever

la grazia.

67-68. Ornai puoi contemplare (cfr. Par.
XXVIII 131) sanz'altro aiutorio. ainto,

da te (cfr. Par. X 24i intorno a questo

concistorio (cfr. Purg. 1X21), intorno agli

ordini angelici, se le parole mie .son ri-

colte, •• se la tua andienza è stata attenta: »

Par. XI 134. IV 88. Aiutorio: lat. adiu-
torium, ancora frequentemente usato al

tempo di Dante: cfr. Coni'. Ili 10, IV 2 ecc.

70-75. Per le vostre scuole : non è senza
disprezzo, cfr. J'u.rg. XXX III .-

i 5-!)0. —



CANTO XXIX. 909

82

85

88

Si Legge che L'angelica natura

E tal, che intende e si ricorda e vuole,

Ancor dirò, perchè tu veg^i pura
La verità, che, Laggiù, si confonde,

Equivocando in si fatta lettura.

Queste sustanze. poi che fur gioconde

Della faccia di Dio, non volser viso

Da essa, da cui nulla si nasconde;

Però non hanno veder interciso

Da nuovo obbietto; e, però, non bisogna.

Rimemorar per concetto diviso:

Sì che. laggiù, non dormendo, si sogna,
' 'fedendo e non credendo dicer vero

;

Ma, nell'uno, è più colpa e più vergogna.

Voi non andate giù. per un sentiero.

Filosofando : tanto vi trasporta.

L'amor dell'apparenza e il suo pensiero!

Ed ancor questo, quassù, si comporta

Si legge, e. più giù. lettura: cfr. Par. X
137 n. — È tal. che intende ecc. L'erto,

gli angeli intendono e vogliono, come, se

non fosse per sé evidente, posto che sono
pure intelligenze, risulterebbe chiaro dalle

note apposte a ciò, che Beatrice ha detto
in questo canto: Terrore, che ella vuol
mostrare e confutare, concerne la sola me-
moria. — Si confondi equivocando:* La
diversità del a giuncato nell'identità de!

nome produce l'equivocazione, e me mo-
stra il filosofo : » Questione XII. Bisogn i

determinare bene che cosa s'intenda, di-

cendo che gli angeli si ricordano.
76-81 . Gli angeli, poi che godettero della

visione di Dio, non cessarono mai di guar-
dare a lui (cfr. w. .",2-54 1. che vede tatto
{Par. IX 73». «a cui tutti li tempi son
presenti» [Par. XVII 18): perciò la loro

t

vista non è interrotta, imped.ta da ob-

bietto. che si frapponga tra essa e Dio. e

perciò non ha bisogno di riandare suc-
cessivamente, ciò, che le è. tutto e sempre.
presente. — Interciso: cfr. Par. XXXII
25. Dante rileva esattamente il carattere
della memoria, che è ricettacolo di « specie
intelligibili, » nozioni « successivamente »

ricevute dalle cose particolari, dagli og-
getti singoli: cfr. Par. IV 40-42 n. - Con-
cetto diviso: la nozione dell'oggetto sin-

golo: nozione, che gli angeli < non hanno
bisogno di astrarre dalle cose materiali, »

perchè « nella loro mente sono le forme
ispecie. idee) universali delle cose. » i con-
cetti universali: cfr. Somma t. 1. cit. 55,
Par. II 132 n. Anche S. Tommaso (ivi 54)

professa che gli angeli, privi come sono
di corpo, hanno solo intelletto e volontà:
ma concede che, in un certo senso, ab-
biano memoria, cioè attribuendo questa,
con S. Agostino, alla niente, non all'anima

sensitiva; considerandola come abito di
ritenere le nozioni senza pensare ad esse,

come « virtù conservativa delle specie. »

Dante è, se posso dire, più radicale, e

con ragione, posto che gli angeli non si

dipartono punto dalla visione di Dio. e

in Dio vedono tutto, passato, presente e
futuro.

82-84. Il primo, è uno di quei versi dan-
teschi così espressivi, perchè, nella loro

concisione, .ndissolubil mente e perspicua-
mente congiungono il pensiero e Imma-
gine, che son passati in proverbio. Di
nuovo laggiù (cfr. v. 74) e con più mani-
feata intenzione di biasimo. Sognano ad
occhi aperti quei maestri, che attribuiscono

agli angeli la memoria, sia credendo dicer

vero, sia non credendo, e. nondimeno, di-

cendo come se vi credessero. Si pnò. sino

a un certo segno, scnsare chi. in buona
fede, ripete dalla cattedra un'idea falsa:

ma chi sa che es,a è falsa, in Ini è più
colpa e più vergogna. Xon che si vergogni;
l'operare a tal modo gli fa vergogna. Cfr.

Par. I 30.

«5-87. Dal caso particolare, si leva Bea-
trice al fatto generale. Com'è possibile

questa diversità di opinioni .' Perchè non
si segue tutti lo stesso sentiero,filosofando?

L i ragione è l'amor dell'apparenza, il

desiderio di parere, e il suo pensiero, la

cura, lo s orzo di parere: cfr. v. :H.

88-90. « L'un pensier dall'altro scoppia »

(Taf. XXIII 10): in cielo si comporta, si

sostiene con minore sdegno (cfr. Par.
XXI 135) questo andar giù per diversi

s ntieri filosofando, che il porre in non-

cale (cfr. Par. XIV 131) la divina Scrittura

o il torcerla a senso diverso dal vero. La
a Scrittura'. È detto in tono non

mi se più di lamento o di sdegno: si



910 IL PARADISO

< lon men disdegno, che quando è posposta,

La divina Scrittura, o quando è torta.

!'l Non vi si pensa quanto sangue eosta

Seminarla nel mondo, e quanto piace

Chi umilmente, con essa, s'accosta.

94 Per apparer. ciascun s'ingegna, e face

Sue invenzioni ; e quelle son trascorse

Dai predicanti, e '1 Vangelio si tace.
'••7 Un dico die la luna si ritorse

Nella passion di Cristo, e s'interpose;

Per che il Lume del sol, giù, non si porse:

100 E mente, che la luce si nascoso

Da sé; però, agl'Ispani ed agl'Indi,

( !omV Giudei, tale eclissi rispose.

103 Non ha, Fiorenza, tanti Lapi e Dindi,

Quante sì fatte favole, per anno,

In pergamo, si gridan quinci e quindi,

100 Si che le pecorelle, che non sanno,

badi agli accenti. Torta: cfr. Par. XIII
128-129.

91-93. Xon vi si pensa: laggiù. Quanto
sangue costa: tre alti scoppi di voce. l'nn

eopo l'altro. — Seminarla : cfr. Purg.
XXII 77. — Quanto piace: nel cielo. —
Umilmente: con animo semplice, disposto
a credere, non con l'intenzione di «tor-
cere» il senso. La parola, lunga per sé.

acquista rilievo dalla pressione, che la la

voce sn la prima sillaba, e dalla pausa,
che segue. — Con essa s'accosta : si ac-
costa ad es9a, cfr. Par. XX 44.

94-96. La stessa malattia de' filosofi (v.

87) s'è appresa agl'interpreti della Scrit-

tura: per appare; -

, ciascun s'ingegna, sfor-

za l'acume, dà in sottigliezze, e face sue
invenzioni, spaccia fandonie. Ma era ma-
lattia antica; già al tempo di S. Girolamo
(Lett. a Paolino) c'eran di quelli, che
« travisavano i concetti e trascinavano a
Scrittura repugnante alle loro voglie. » —
E quelle evo. Le invenzioni degl'interpreti
sono trascorse, riferite a iosa da' predi-
canti (cfr. Purg. XXII 80), che hanno la

smania di farsene belli sul pergamo. —
E 'l Vangelio si tace! Pare il fatto nudo:
ma come neramente rimprovera questo
semplice si tace, dopo quel rumoroso son
trascorse ! E che fatto ! Il Vangelio, la

parola stessa di Cristo neg.ta ai fedeli, la

verità soppiantata d i invenzioni.
97-98. Ecco qualche esempio. Un dice

ecc. E questo, lo disse proprio Dionisio
(cfr. Par. XXVIII 130), il quale attribuì

l'oscurità del sole«alla interposizione della

luna tra il sole e noi : » e perchè allora la

luna era in occidente, in opposizione al

sole, «bisognò che ritornasse ad oriente »
per poi trovarsi in congiunzione con esso
e così prodarre l

:

eeclissi. Somma t. Ili

•ti. Dante dice energicamente: si ritorse.

103-102. E questo lo disse proprio S. Gi-
rolamo : " Sembra cii< il massimo luminale
ritrasse i suoi l'aggi per non vedere il Si-

gnore pendente dalla croce, o perche gli

empi bestemmiatori non fruissero della

sua luce. » Somma t. I. ci t. S. Tommaso
crede a questi « miracoli: » Dante li giu-
dica favole. — l'ero agl'Ispani ecc. Por
l'eclissi veio, solo alcune parti della terra
non vedono il sole; ma per quest'altro
eclissi, essendosi la luce nascosta da sé

quando era mezzogiorno a Gerusalemme
(cfr. Inf. XXI 112-114), non i soli Giudei.
che sono nel mezzo (cfr. Purg. II 1-3,

Par. XXVII 79-81 n.): ma anche gV Ispani
e gì' Indi restarono al buio, ossia fu oscu-

rato tutto l'emisfero settentrionale : cfr.

Purg. XXVII 1-4.

10M05. Pei farla b ève. non vi sono
tanti Lapi e Hindi in Firenze, quante si

fate favole, per anno, all'anno, si gri-

dano in pergamo di qua e di là. I Lapi
(lacopi) e i Hindi (Aldobrandi) fiorentini

erano numerosi come i Marchi a Venezia,
i Gennari a Xapoli ecc. Gninizolli O caro:

« Più che n Venezia Marchi. » — Le pe-

corelle, che non sanno: gli uditori sem-
plici: cfr. Par. IX 131, Inf. IV 131. —
Pasciute di vento: con la testa piena di

ciance, non di buoni ammaestramenti. Non
mancavano eccezioni tra i predicatori, p.

e. <| nel fra Giordano, eosì spesso citato in
questo commento. — E non le scusa non
veder lor danno, perchè potrebbero vederlo

e non se ne curano. Cfr. Somma É. Ili
70: « l'er la negligenza, l'ignoranza dello

cose, che uno è tenuto a sapere, è pec-

cato... Tale ignoranza non scusa intera-

mente dal peccato. »

1U9-1H. Cfr. per quest'antitesi Par.
XXVII 40 segg. — Al suo priiim con-

vento: ai suoi primi compagni, agli apo-
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Tornan dal pasco pasciute di vento.

E, non le scusa, non veder lor danno.

JU'.i Non. disse, 'risto, al suo primo convento:
— Andate, e predicate al inondo ciane.'!

Ma diede lor verace fondamento;
112 E quel, tanto, sonò nelle sue guance;

Si ch'a pugnar, per accender la fede,

Dell'Evangelio, fero scudo e lance.

LIO Ora si va, con motti e con iscede.

A predicare, e, pur che ben si rida.

Gonfia il cappuccio, e più non si richiedi

118 Ma tale uccel, nel becchetto, s'annida.

Che, se il vulgo il vedesse, vederebbe
La perdonanzà, di eh' e' si confida :

121 Per cui tanta stultizia, in terra, crebbe,

< he, sanza prova d'alcun testimonio,

Ad ogni promission, si converrebbe.

124 Di questo, ingrassa il porco, sant'Antonio.

Ed altri ancor, che son assai più porci.

Pagando di moneta sanza conio.

stoli: cfr. l'ar. XXX 129. — Andate e, e.

Disse cominciando: «Andate e predicate
dicendo: Il regno di Dio è vicino: "Mat-
teo X 7. A chi ricorda queste parole del

divino maestro, appare più acerbo il rim-
provero; altro che ciance ! — Verace /oh-
da mento: dottrina vera.

112-114. E quel fondamento di verità

tanto, esso solo (l'ar. II 66), sonò nelle me
guance, fa esposto dalla viva loro \ òce '"ii

efficacia mirabile: sì che, a pugnar con
Ebrei e con < lentil: per accender la fede,

fero teudo e lance dell'Etangelio, si ar-

marono del Vangelo. S : intende: unica-
mente del Vangelo : non ricorsero ad ar-

tifizi. B. Latini Rettorica : « Quelli, il

quale s
: arma sie ili eloqnenzia, che non

possa gnerriaiv contra il bene del paese.
ma possa per esso pugnare, questo mi pare
uomo e cittadino utilissimo».

115-117. Con molti, che sono o vogliono
parere spiritosi: e con iscede. sghignaz-
zando. C'anz. Poscia ch'amor st. ;: : «Ne 1

parlamenti lor tengono ;scede: » Arrighetto
I 11 : «Con molte beffe l'empia turba di

me fa scede» (multum cachinnum), E ta-

luno, come fra Remigio Giratami, sciori-

nava dal pergamo le più sbalorditole eti-

mologie. — E pur die ben si rida, che
1" uditorio rida a crepapelle, il cappuccio
del frate si gonna di vanità, e più non si

richiede dagli uditori : si ride e basta,
118-120. Il becchetto: il fondo del cap-

puccio terminato in punta: il becchetto del

1 ncco era lungo sino a terra. Or. continua
Dante, «gonfia» di vanità il cappuccio
ilei frate: ma dentro il becchetto s'annida
tale vccel. clic ecc. Bisogna imaginarsi il

predicatore, che se ne va tutto tronfio,

mentre, in fondo al cappuccio, dietro la sua

tesra. «standogli u' crini » lini. XXVII
117), ride malignamente il diavolo. Vccel.
il diavolo ha e ali. cfr. In/. XXII 96. —
He il iidgo vedesse li dentro quell'itecelo,
capirebbe quanta fiducia meriti 1" indul-
genza concessa e promessa iv 123) da qui 1

predicatole. Vederebbe è voluto dalla mi-
sura del verso, ina anche, cosi prolungato,
rif-ae la lentezza, con cui la voce viva
snol dare rilievo a certe parole. — J.a

perdonatila : cfr. l'urg. XIII 62 n.

121-123. Per cui. per questo cieco con-
fidare, è tanto e escinta in terra la stol-

tezza, che, porgendo facile orecchio alle

« favole » senza « verace fondamento. » si

converrebbe, si trarrebbe in lolla, ad ogni.

a qualunque promossa. — Sanza prova
d'alcun testimonio : gli Apostoli rendevano
testimonianza di ciò, «che avevano udito,
— veduto con gli occhi loro, contemplato
e con le loro mani toccato;» Giovanni 1

J.ett. 1 1-3. — Promission : cfr. Pvrg.
XXX 132 ecc. Si converrebbe: cfr. Ini'.

Ili 123.

124-126. l'i questo: di questa credulità
scolta. Ingrassa ecc. Sant'Antoni'! eremita
egiziano (251-356 il. C), uno de' fondatori
del monachismo (cfr. Par. NXII 4!)). ve-

nerato, specialmente a Vienna in Pro-
venza, come protettore degli animali. I

monaci di S. Antonio allevavano porci,

ai quali eia permesso dagli Statuti di va-
gare liberamente dovunque, anche nelle

citta: di entrar dovunque, anche nelle case

e sino nelle camere da letto : cfr. Sac-
chetti .Ve'. OX. Così ingrassavano, dice
Dante, per la credulità del volgo. — Assai
piti porri: gli stessi Antoniani. — Pa-
gando S. Antonio, gli Antoniani, i' ingras-
so, di vane parole, di vane promesse, mo-
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127 Ma, perchè siam dig sai, ritorci

Gli occhi, oramai, verso la dritti strada,

Si clic la via, col tempo, si raccorci.

loO Questa natura, sì oltre, s' ingrada
In numero, che mai non fu loquela,

Né concetto mortai, che tanto vada.

183 E se tu guardi quel, che si rivela

Per Daniel, vedrai che. 'n sue migliaia,

Determinato numero si cela.

136 La prima Luce, che. tutta, la raia.

Per tanti modi, in essa, sì recepe,

Quanti son gli splendori, a che s'appaia :

139 i Mide. però eh . all'atto, che concepe,
Segue l'affetto, d'amar la dolcezza,

Diversamente, in essa, ferve e tepe.

11- Vedi l'eccelso, ornai, e la larghezza
Dell'Eterno Valor, poscia che tanti

Speculi fatti s'ha. in che si spezza,

1 15 Uno manendo in Sé come davanti. •

lieta non coniata. L'indignazione ili Bea-

trice 'ini tocca il colmo: •- quella gentilis-

sima, >> infiammata ili santo zelo, non ri-

l'ugge dal chiamare le cosi- Inatte col loro

nume. Cfr. Par. XXV II 25-26.

127-129. Ghindiamo la diagressione an
po' lunga, e torniamo all'argomento no-

stro; -è ila ritornare al diritto calle,»

Conv. IV 7. Digressi: lat.. allontanati.
— Si che la via si /-accorri col tempo :

breve aggiunta ormai faremo, come lireve

e il tempo, che ci r mane.
130-132. Or. Par. XXVIII 92-93. Questa

natura sì oltre s'ingrada in mi mero: il

ninnerò degli angeli 'cfr. v. TI i sale COSÌ

alto. Si sale per le siale, e le scale hanno
« gradi. » — Xon loquela né con

ecc. Lingua mnana non lo può dire, ir-

niente pensare: cfr. Far. XXIII 53 se-

guenti.
133-135. Daniel-- (VII 10) vide in visione

— onde il si rivela di Dante — « migliaia

di migliaia » servire all'Altissimo. In que-
ste migliaia, si cela, non è espresso, mi-
merò determinata ; perciò non si

|
mi citare

il passo del profeta a provare che irii an-

geli non sieno inniunerevol .

136-138. La prima luce: la luce divina,

la luce della grazia: cfr. v. 62. — Che
tutta la raia: che illumina co' suoi raggi
tutta la «natura angelica. •• Tei- raiare <>

raggiare transitivo, cfr. l'-ir. VI 17- Si

ree«pe .- è ricevuta, cfr. Par. II 35. E Conv.
Ili 7: «La bontà di Dio è ricevuta altri-

menti dalle sostanze separate, i-io» dagli

angeli... e altrimen i dall'anima umana...
E avvegnaché posti siano qni gradi ge-

nerali, nondimeno si possono porre gradi
singolari; cioè eie- quella riceve, delle

anime umane, altrimenti una che un'al-

tra. » K cosi altrimenti nn angelo cne nn
altro. — S'appaia: «s'addua;» la luce
divina si aggiunge a quella p oprisi degli

angeli, cfr. Par. VII 23. Dnnqne: la luce
della grazia, che illumina tutti gli angeli.

aggiungendosi a quella, cheè loro propria.
non è ricevuta da ognuno di essi allo
-h -so modo : ma ognuno la riceve in molo
particolare.

139-141. ('il' posto, essendo che l'affetto

segu* alla visione di Dio (cfr. l'ar. XIV
40-42). e la visione non è eguale in tutti.

la dolcezza d'amar ferve e tepe in etto
natura diversamente: non tutti godono
allo stesso modo della vista di Dio. Cfr.
v. CC. Par. XXV HI lu'l-111. — fratto
ri, e concepe; si tratta ili visione intellet-

tuale : vederi' cnu l'intelletto è concepire,
aver il concetto. Cfr. Par. II :;7. — Tepe:
lat.. e tepido. — D'amar la dolcezza:
il gaudio, che consiste nel possesso della

cosa amata: qui la fruizione di Dio. ifr.

Purg. XVIII 33 n.

142-145. Finisce Beatrice quasi con un
grido di letizia: vedi!.. L'eccelso: l'ai-

'ì or : cfr. Purg. XV 72,

Par. X '.'.. Svenili: lat., Specchi, elu-

sone gli angeli: cfr. Par. IX 61, XIII .".9.

— In ehe ri s]ie\ :a. uno manendo : cl'r. Par.
II 138, XIII l'-ii. Paragone calzantissimo:
cfr. Fra Giordano XIX: «Come lo spec-

chio quando è intero, elle mostri una
faccia, i- quando l'hai rotto in pia parti,

iu tutte e interamente quel medesimo
volto.» Manendo: lat.. altrove (Par. II

permanendo.» eccelso, larghezza.
tinti, speculi fatti 8'ha, spessa — molti

suoni alti, giocondi, metton capo a uno,
che si leva con energia straordinaria al

principio dell'ultimo verso.



CANTO TRENTESIMO.

Forse, seimilia miglia di lontano.

Ci ferve, l'ora sesta, e questo mondo
China già l'ombra quasi al letto piano.

Quando il mezzo del cielo, a noi profondo.

Comincia a farsi tal, ch'alcuna stella

Perde il parere infino a questo fondo :

E come vien, la chiarissima ancella

Del sol, più oltre, così '1 ciel si chiude,

Di vista in vista, infino alla più bella.

1-15. A poco a poco il trionfo (cfr. Par.

XXIII 20), che lude (cfr. Par. XXVIII
126). i nove splendidissimi cerchi degli an-

i-lie girano lietamente intorno <tl

Punto, il cui lume acuto costrinse il poeta
a chiudere gli occhi (ivi 16-18), disparve-
ro : ed egli, sia perchè non vedeva nulla,
sia perchè amore ve lo costringeva, tornò
con gli occhi a Iieatrice. Qual è la ra-

gione della lenta sparizione de' cerchi ;

La saliremo dopo : intanto, per rappresen-
tarla, il poeta, che aveva descritto l'aspetto

del cielo di prima sera, dopo il tramonto
del sole (Par. XX 1-0). descrive quel,

che si vede in cielo all'alba, prima che il

sole sorga. E comincia determinando il

tempo: quando forge l'ora gesta ci ferve

(cfr. Purg. XXVII 79), a noi, che siamo
in Italia, seimilia miglia di lontano : ma
la scossa, che ci dà forse, e l'improvviso
aprirsi di così grande distanza, e il snono
acuto prolungato di seimilia miglia, e le

imagini, anch'esse inaspettate, da un lato

del solo fervente in mezzo al cielo nell'ora

di mezzogiorno, dal lato opposto, dell'om-
bra della notte che si dilegua, mutano
nella nostra imaginazione la determina-
zione del tempo in un immenso quadro,
nel quale fortemente contrastano il chiaro
più vivo con lo scuro più denso. Cinque-
milacento miglia, novanti gradi — di 56
miglia e poco più l'uno — secondo la

scienza del tempo (cfr. Alfragano Vili),
ferve lontano da noi, verso oriente, Torti

sesta (cfr. Purg. XII 81, Inf. XXXIV
06 n.>. quando noi vediamo spuntare il

sole all'orizzonte. Ma, prima del «ole, ri-

schiara l'orizzonte l'alba, che mette nel
quadro delle mezze tinte tra il chiaro e

lo scuro. I primissimi bagliori dell'alba,
d'ordinario, secondo Dante (cfr. Purg. I

Dante Divina Commedia.

115 n.), precedono il sole di circa tre ore,

il tempo che esso impiega a percorrere
circa 2550 miglia, 45 gradi ; « e questo ad-
ii i viene maggiormente nella primavera,
stando lo sole nel segno d'ariete e di tauro
e di gemini: » Ristoro VI 1 17. Se dnnque,
l'ora sesta è lontana da noi forse seimilia
miglia, di queste tre ore, che dura l'alba,

due sono qnasi passati', tra poco più di
un'ora spunterà il sole. Però, in verità,

le stelle scompaiono prima che il sole ci

sia tanto vicino; sembra, quindi, che, di-

cendo forse seimilia miglia, Dante inten-
da un numero alquanto maggiore. In quel
punto il nostro mondo china già l'ombra
quasi al letto piano • quando il sole sta

per coricarsi, « muoiono i raggi » a comin-
ciare da' « bassi lidi » (Purg. XVII 12),

man mano; così, a misura che l'aurora
procede, si vede scendere giù l'ombra, come
per coricarsi sulla terra piana. — In quel
punto, prosegue il poeta, il mezzo del cielo

— e s' intende del cielo stellato, il solo,

che vediamo — eh 'è a noi profondo, da
noi lontanissimo, comincia a farsi tal,

così chiaro, che qualcuna delle stelle, che
vi splendono, sparisce dai nostri occhi.

Profondo: altissimo (cfr. Par. XIV 100)

il mezzo del cielo stellato a noi, che lo

vediamo dalla terra, da questo fondo. —
E come la chiarissima ancella del sol,

l'aurora, vien più. oltre, così il ciel si chiude
di lista in vista (cfr. Par. II 115). ci na-

sconde ad una ad una le stelle insino alla
più bella, anche quella, che più splende-
va: così, a poco a poco, si estinse alla

mia vista il trionfo angelico. Chiarissima,
efficace per sé, ha maggiore efficacia dal-

l'accento, che cade su la settima sillaba.

— Ancella ; così dell'ora sesta, Purg. XII
81. — Parendo ecc. Il l'unto pareva in-
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Non altrimenti il trionfo. eh<> ludi»

Sempre d'intorno al Punto, che mi vinse,

Parendo inchiuso da quel, ch'Egli inchiude,
A poco a poco, al mio veder, si stinse;

Per che, tornar con gli occhi a Beatrice,
Nulla vederi' ed amor mi costrinse.

Se quanto, infino a qui, di lei, si dice,

Fosse conchiuso tutto in una loda,

Poca sarebbe a fornir questa vice.

La bellezza, ch'io vidi, si trasmoda
Non pur di là da noi, ma, certo, io crèdo,

Che solo il suo Fattoi- tutta la goda.
Da questo passo, vinto, mi concedo,

Più che, giammai, da punto di suo tema.

Suprato fosse comico o tragedo
;

Che, come sole in viso, che più trema.
Cosi lo rimembrar del dolce riso,

La mente mia, da sé medesma, scema.
Dal primo giorno, ch'io vidi '1 suo viso

In questa vita, insino a questa vista,

Non m'è, il seguire, al mio cantar, preciso;

chiuso dai cerchi : ma esso segna Dio, che
li inchiude, perchè, « non circoscritto, (atto
circoscrive;» Par. XIV 30. Corvo. I 8:
« concioesiachè uno in molti sia inchiuso. »

Si stinse: cfr. Purg. XII 122. Il verso
snona malinconico.

16-18. « Tornò con gli occhi a Beatrice, »

e chi può din- quanto si era fatta più
bella.' Non egli, nemmeno se racchiudesse
in una loda (cfr. Inf. II 103) tutto quanto
lia detto di lei insino a qui. — Poca, per-
cosso dalla voce, spicca dopo tutto. — A
fornir questa vice: a compiere ora l'as-

sunto di ritrarre adeguatamente, coni''

dirà or ora. tale bellezza : cfr. Par. XXVII
17.

19-21. Xon solo era divenuta così accesa
(cfr. Par. XXI 7-12) la bellezza (Vi lei, che
lingaa umana non può ritrarla; ma tale

die irli stessi beati, gli stessi angeli non
possono contemplarla. Si trasmoda di là

da noi : « oltre il dimando di nostra na-
tnra, » « snperata n'è la capacità della
nostra natura ; » Conv. canz. II st. 2a e

III 13. Si consideri l'energia di si tra-

smoda. — Ma certo io credo ecc. Già a-

veva detto che « Dio parea nel suo volto
gioire. » Par. XXVII 10ó. Ora la bellezza
di lei è tale, a giudizio del poeta, che solo

Dio può goderla tutta ; non sipuò andare
più in là. Tutta, per il posto, che tiene,

per la forza, che gli aggiunge l'accento
insolito su la settima sillaba, lascia ima-
ginare assai piii che non dica.

22-27. T>a questo passo : del poema, co-

me mostra punto di suo tema, che segue.

Vinto mi concedo: mi do per vinto: ma
è sconfìtta, che torna a maggior lode della

bellezza di Beatrice Suprato: superato,
come oprare per operare. Par. XV 141.
— <) comico o tragedo : scrittore di com-
medie o di tragedie, cfr. Inf. XVI 128 n.
— In viso, che più trema : in occhio molto
debole, che lo splendore del sole, costringe
a chiudersi e non vedere. Cfr. Conv. canz.
II st. 4''

: « Cose appariscon... negli occhi
e nel suo dolce riso... Elle soverchian lo

nostro intelletto Come raggio di sole un
fragil visu. >. E III 9: « Per essere lo

viso debilitato, incontra in esso alcuna di-

sgregazione di spirito, » dello spirito vi-

sivo : cfr. v. 47 n. Dunque, come il sole

fa in viso, che più trema, fragilissimo, as-

sai debilitato, che disgrega lo spirito vi-

sivo, impedendogli di recare 1' imagine
degli oggetti al cervello: così lo rimem-
brar, il ricordo del dolce riso di Beatrice,
quale allora mi apparve, scema da sé me-
desima la mente mia, la mia memoria
(cfr. Inf. II 8 ecc.): vi produce, per dir

così, una « soluzione di continuità, sì

che non può compiere l'uffizio suo, < Co-
me ehi trova suo cammin reciso; > Par.
XXIII 03. Nuovo modo di presentare un
fatto già più volte esposto : cfr. Purg.
Vili 15, l'nr. XIV 81 ecc.

28-33. J'al primo giorno eh' io ecc. Cfr.

Purg. XXX 41-42 n. — Insino a questa
vista: che narra, avuta nell'altro mondo,
in Paradiso. — Preciso: lat., tagliato, in-

terrotto: cfr. Par, XXIX 79. Mai none
stato impedito al mio cantar di seguire
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Ma or convien che mio seguir desista.

Più, dietro a sua bellezza, poetando,

Come, all'ultimo suo, ciascuno artista.

Cotal, qual io la lascio a maggior bando
Che quel della mia tuba, che deduce
L'ardua sua matera, terminando,

Con atto e voce di spedito duce,

Ricominciò: « Noi senio usciti fore

Del maggior corpo, al ciel, ch'epura luce;

Luce intellettual. piena d'amore;

Amor di vero ben, pien di letizia;

Letizia che trascende ogni dolzore.

Qui vederai l'ima e l'altra milizia

Di Paradiso ; e l'una, in quegli aspetti.

Che tu vedrai all'ultima giustizia. »

Come subito lampo, che discetti

Gli spiriti visivi, si che priva

Dell'atto, l'occhio, di più forti obbietti ;

Cosi mi circonfulse luce viva:

la sua bellezza: non vnol dire che non
facesse altro che cantarla: ma che non
gliene mancò mai la capacità, la forza. —
Ma or ecc. Ora è necessario che il mio
più seguir poetando distro ecc. desista,

non continui, cessi. Poetando: cfr. Inf.
XXV 99, Purg. XXII 89. — Come cia-

scuno artista pervenuto all'ultimo suo,

al termine estremo della : uà capacità.
- Quanto la nostra volontà ottenere puote.
tanto le nostre operazioni si stendono
\Conv. IV 9j : ma qnalche volta « l'artista

ha l'abito dell'arte e mau. che trema;
molte volte « la forma non s'accorda al-

l' intenzion dell'arte. Perchè a risponder
la materia è sorda : cfr. Pai: XIII 78,

I 127-129. la collocazione e gli accenti
danno ad ultimo SUO forre risalto.

34-36. Cotal : così indicibilmente bella.
— La lascio a maggior bando : lascio che
la proclami snono più potente, più alto

preconio » che quel della mia tuba. I ban-
ditori suonavano la tromba prima di fare
il bando, ed avevano, tra gli altri nomi,
quello di tubatoli, trombettieri: cfr. Par.
XXVI 44 n. — Deduce... terminando :

conduce a termine, cfr. Par. XIII 73.

Annunzia vicina la tìne del poema. Ar-
dua sua matera: • il ponderoso tema,
cfr. Par. XXIII 04. Anche il snono del
v. esprime sforzo.

37-39. Con atto e voce di spedito duce:
pronto l'atto, vibrata la voce-, il v. corre
agile, sospinto da quattro vigorosi accenti.
Spedito duce: alacre guida, che tocca bal-

da e lieta la meta. — .Voi senio usciti fore :

pure un grido di trionfo.

40-42. Fuori del maggior corpo: del
nono cielo, del Primo Mobile: cfr. Par.

XXVIII 67-72. Segue con viva gioia, -pic-

cando le sillabe: eie!, eh' è punì luce: e

ripiglia subito: luce intellettual; aggiun-
ge co'i enfasi piena d'amore, e ripiglia

subito: Amor di vero ben: manda fuori

con i letizia, e ripete subito :

letizia. 1.' a! timo v. chimle il terzetto mi-
rabilmente « pieno di l'orza e di soavità »

con un gruppo di note alate : che trascende
ogni dolzore. — del, ch'epura luce: cfr.

Par. I "> n. — Luce... piena d'amore:
cfr. Par. XXVII 112. — Luce, amore,
letizia: cfr. Par. XI V 40-42.

43-45. L'una e l'altra milizia: i beati

e gli angeli. — L'una in quegli aspetti

ecc. Dante ha veduto sin qui i beati chiusi

nella luce : ora li vedrà come saranno al

giudizio finale, dopo che avranno rive-

stita la loro carne, come a - avessero già

i corpi: cfr. Par. XIV 37 segg.

46-48. « Il sole scema da sé medesimo
il viso, che più trema. >• disgregando gli

spiriti risivi (cfr. vv. 2VJ7. Par. XXVI
71 n.)-. subito lampo produce lo -

effetto, ma improvvisarne • dire.

con grande violenza. E grande è l'energia

di subito e di discetti. Il lat. diseeptare

vale disperdere. Cfr. Par. XV 14, Purg.
VIII 35-36 n. — Priva l'occhio dell'atto

di più forti obbietti: l'atto degli obb etti

visibili è L'entrar della loro imagine nel-

Vocchio: un lampo subito, abbagliando
l'occhio, impedisce che esso riceva l'ima-

gine anche di obbietti più forti del lampo.
come la luce del sole.

49-51. Così: si riferisce non solo all'ef-

fetto, ma anche al modo, subitamente.

Mi circonfulse : cfr. il racconto della con-

versione di S. Paolo. Atti d. Ap. IX. —
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E lasciommi fasciato di tal velo

Del suo fulgor, che nulla m'appariva.
« Sempre l'amor, che quieta questo cielo,

Accoglie in Sé con si fatta salute.

Per far, disposto a sua fiamma, il candele
Non fur più tosto, dentro a me. venuti-

Queste parole brievi, ch'io compresi
Me sormontar di sopr'a mia virtute :

E. di novella vista, mi raccesi,

Tale, che nulla luce è tanto mera,
Che gli occhi miei non si fosser difesi.

E vidi lume in forma di riviera,

Fulvido di fulgore, intra due rive

Dipinte di mirabil primavera.
Ifi tal fiumana, uscian faville vive.

E, d'ogni parte, si mettean nei fiori,

Quasi rubin, che oro circonscrive:

Poi, come inebbriate dagli odori,

Riprofondavan sé nel miro gurge;
E, s'una entrava, un'altra n'uscia fuori.

Falciato di tal velo del suo fulgor: cfr.

l'ar. Vili ,yj-ó4. Accade al poeta quello.

ch'egli Bnpponeva dovesse accadere ai

beati dopo la risurrezione de' corpi : cfr.

Par. XIV 16

52-54. Parla Beatrice. L'amor, che queta
questo cielo: l'Empireo è il « ciel della

divina pace. •> il ciel sempre quieto »

perchè > piti prende della luce di Dio: »

Par. II 112, I Vl'l n. e 4. L'amor, dun-
i|iu;. non è Dio. qui. ma la luce, che da
Dio emana: cfr. vv. 100-102. — Salute:
saluto, cfr. V. 2V. XI ere. Al primo en-
trare d'uu'anima santa nelTEnipireo, la

luce. ond :

è pieno, la saluta a questo modo,
avvolgendola. — Per far disposto ecc.

Come in cima al eandelo (cfr. Par. XI
lói. l'atto per ardere, si accende la fiam-
ma'; così snl lume naturale dell'anima
beata r-i accende il lume della gloria, che
la rende capace della visione di Pio : cfr.

Par. VII 1-:J n. Dante imagina che. per
diaporla a ricevere quest'aumento di lume,
l'anima sia accolta nell'Empireo al modo,
che ha detto Cfr. Conv. II 1 : -In cia-

scana cosa naturale e artificiale è impos-
sibile procedere alla forma, senza prima

soggetto, sopra che la

forma dee -tare: siccome impossibile è,.,

la forma dell'arca venire, se la materia,
cioè lo legno, non è prima disposto e ap-

parecchiato.
55-60. Xon fur ecc. Xon appena ebbi

udite queste parole. — Ch'io compresi ecc.

Dante dichiarata Imma-
gine della ' fiamma - e del « eandelo. »

Cfr. Purg. XVII 119, Par. XVI 18. —

I)i novella vista mi raccesi. Tal ecc. Xon
solo riacquistò la vista, ma la riebbe cre-

sciuta : vide infinitamente meglio di pri-

ma, cfr. Par. XXVI 70. — Mera : ful-

gida, cl'r. Par. XI 18. — Difesi: soste-

nendola senza lasciarsi abbagliare, cfr.

Par. XIV .54.

61-63. Cfr. Apocalisse XXII I: • E mi
mostrò (l'angelo, nella Gerusalemme ce-

leste) un fiume d'acqua di vita, splendido
come cristallo, che procedeva dal trono
di Dio e dell'Agnello. » La riviera di

Dante è solo lume, e la forma di essa
solo apparente : cfr. vv. 76-78. Fulvido:
non pare stia per fulgido , che Dante usò
altrove (Par. XXVI 2) e non avrebbe a-

vuto ragione di alterare qui: pare deri-

vato da fulvo, rossastro o rosso, per ac-

cennare alla tinta, che. in quel lume
chiaro, mettevano le faville, gli angeli
innumerevoli (cfr. Par. XX 14), i quali
incessantemente, come dirà tra poco, ne
uscivano e vi entravano: e se è così, con-
vien leggere fulgori, cfr. Par. X 64.

XXIX ì:;.-. — Dipinte ecc. Di fiori va-

ghissimi, cfr. Purg. VII 79. Il v. ha tre

soli accenti, tre note armoniose.
64-66. Suoni larghi, maestosi : di tal

fiamma uscian : snoni acuti e pronti : fa-
ville rive-, imagine piena di grazia: ru-

bin , che oro circonscrive. rubino percosso da
raggio di sole (cfr. Par. XIX 4-Mi inca-

stonato in anello d'oro.

67-69. Si veda quanta parte del primo
v. si prenda inebbriate (cfr. Par. XXVII
3), e quanta del secondo riprofondavan .

e come spicca miro (cfr. Par. XIV 24).
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70

73

76

79

82

85

68

91

« L'alto disio, che ino t' infiamma ed urg«,

D'aver notizia di ciò, che tu vei,

Tanto ini piace più, quanto più turge.

Ma. di quest'acqua, convien che tu bei,

Prima che tanta sete, in te, si sazii. »

Cosi mi disse, il sol degli occhi miei.

Anche soggiunse: « Il fiume, e li topazii.

Ch'entrano ed escono, e il rider dell'erbe

Son, di lor vero, ombriferi prefazii:

Non che. da sé, sien, queste cose, acerbe;
Ma è difetto dalla parte tua,

Che non hai viste, ancor, tanto superi >".

Non è fantin. che, si subito, rua
Col volto verso il latte, se si svegli

Molto tardato dall'usanza sua,

Come fec'io, per far migliori spegli,

Ancor, degli occhi, chinandomi all'onda,

Che si deriva, perchè vi s' immegli.
E si come, di lei, bevve, la gronda

Delle palpebre mie, cosi mi parve.
Di sua lunghezza, divenuta tonda;

Poi, come gente stata sotto larve.

Che pare altro che prima, se si sveste

La sembianza non sua, in che disparve;

— Gurge : lat., gorgo, cfr. Inf. XVII 118.— E s'una entrata ecc. Era an viavai
i net-"a ri re.

70-72. Desio che mo t'infiamma: cfr.

Par. XVII 7-8. Ed urge: e stimola, cfr.

Par. X 142. — Tanto mi piace più : è

desiderio di sapere cosa, che veramente
merita d'esser saputa : degno di lode. Tur-
ge: cresce, cfr. Par. X 114.

73-75. IH quest'acqua : metaforica, la

riviera » di luce: cfr. vv. 61 e 88. —
Tanta sete ecc. Cfr. Purg. XXI 1-3. —
— Il sol degli occhi miei : s' intende. Bea-
trice. Quante volte, dopo, da quante penne,
da quante bocche è stato ripetuto !

76-78. Li topazii cfr. Par. XV 85. Pri-
ma (v. 65) li ha paragonati a rubini. —
E 'l rider dell'erbe: la « mirabil prima-
vera, » v. 63. — Son ecc. Prefazii. pre-
fazioni (dal lat. praefatio) : ombriferi, che
danno quasi l'ombra, uua debole imagine
(cfr. Par. I 23) di quel, che sono vera-
mente: un'allegoria in azione, che, •• sotto
bella menzogna, asconde la verità: » cfr.

Oonv. II 1.

79-81. Acerbe: propriamente immature :

qui, imperfette. Da sé, queste cose sono nel
vero esser loro: ma appariscono a te
come riviera, fiori e gemme, per tno di-

fetto, perchè la tua rista non ha ancora
acquistato tanto acume da vederle quali
sono. Eppnre, Dante aveva sentito crescer

la sua vista così da sostenere qualunque
più limpida lu'-e! Cfr. vv. 58-60.

82-87. Una : si precipiti, cfr. Inf. XX
33. Tutto i! v. ritrae dal vero e rapare
senta, martellato com'è di accenti, che gli

danno energia e rapidissima andatura. —
Col tolto verso il latte: vedremo (v. 141)
un altro fantino « cacciar via la balia. »

— Molto tardato ecc. Molto più tardi del
solito: perciò sente tortigli stimoli (".ella

fame. — Come fec'io: ed egli non era
un bambino; ma il « disio «troppo rin-
fiammava ed urgeva. — Per far,
occhi, specchi ancor migliori: per accre-

scerae la virtù « bevendo di quell'acqua »
secondo il consiglio di Beatrice: v. 73. —
Si deriva, scende da Dio. Cfr. Conv. III
13 : « dal qnale siccome da fonte primo si

deriva. » — Perchè vi «' vmmegli: vi si

acquisti perfezione. « Tanto quanto la cosa

è perfetta, tanto è in sua natnra nobili' : >

Conv. IV 11.

83-SO. Le ciglia terminano io palpebre

come la gronda i tetti delle case. Tosto
che le mia ciglia toccarono il lume in forma
di riviera, questo mi parve, di lungu che
era, divenuto tondo. Cambia l'aspetto del

luogo in un attimo.

91-96. E cambia la scena, come in un
teatro immenso, benché di teatri Dante
non avesse esperienza. Larve: maschere,
cfr. Purg. XV 127. Come la geni* maschi;-
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»4 Cosi mi si cambiaro iu maggior feste,

Lì fiori e le faville, si ch'io vidi

Ambo le corti del ciel manifeste.

97 isplendor di Dio, per cu' io vidi

L'alto trionfo del regno verace,

Dammi virtù a dir com'io il vidi!

100 Lume è lassù, che visibile face

Lo Creatore a quella creatura,

Che, solo in Lui vedere, ha la sua pace :

103 E si distende, in circular figura,

In tanto, che la sua circonferenza

Sarebbe, al sol, troppo larga cintura.

106 Fassi di raggio, tutta sua parvenza,
Reflesso al sommo del mobile primo,
Che prende quindi vivere e potenza.

109 E come clivo, in acqua di suo imo,
Si specchia, quasi per vedersi adorno,

Quanto è, nell'erba e ne' fioretti, opimo:
112 Si, soprastando al lume intorno intorno,

Vidi specchiarsi in più di mille soglie,

Quanto, di noi, lassù, fatto ha ritorno.

rata, se depone le maschere, che la na-
scondevano sotto sembianza non sua, ap-
pare diversa da quando le portava: così

i fiori e le faville mi si cambiarono in
cose ben più gioconde a vedere. Gli « om-
briferi prefazii » svelarono il loro « vero ; »
si mostrarono come anime beate i fiori,

come angeli le faville. — Vidi: sarà ri-

petuto altre due volte: quasi non crede
a sé stesso di aver veduto. A chi, come
a lui, fu due volte aperta la porta del

cielo.' Cfr. Par. XV 29-30. Ambo le eorti:

« Tuna e l'altra milizia di Paradiso. » vv.
43-44. La voce rileva ambo con espres-
sione di stupore.

97-99. Al ricordo del maraviglioao spet-
tacolo, accingendosi a descriverlo, il poeta
pensa con gratitudine a colei, che ve lo

trasse: e non più Apollo prega, ma lei,

che gli dia virtù di dir come lo vide-, cfr.

h'ar. I 22-24. — O isplendor di Dio: cfr.

l'uro. XXXI 139. — Per ch'io vidi ecc.

Cfr. l'ar. XXXI 82-84. - Verace regno:
l'ha chiamato celeste, eterno, santo, dei-

forme : ora lo chiama verace, perchè lì si

vive la vita vera: cfr. Pura. XIII 95.

100-102. Lume è lassù: quello stesso,

che prima gli è apparso « in forma di ri-

viera: » il lume della gloria. Senza «me-
sto aggiunto al hi-' e naturale, la creatura
intelligente, angelo o anima, non vede il

Creatore, nella qual visione consiste la

beatitudine; cfr. Par. VII 1-3 n. — Solo
spicca forte. — Sa la sua pace: cfr.

Purg. Ili 74 n.

103-105. In circular figura: «tonda, »

cfr. v. 90. — Si distende... in tanto, che

la sua circonferenza sarebbe cintura trop.

pò larga al sole: è molto, molto più ampia
che non sia la circonferenza del sole. Si
pensi che, secondo Dante (Conv. IV 8), il

diametro del sole, • che alla sensuale ap-
parenza appare di quantità d'uno piede,

è trentacinquemila settecento cinquanta
miglia. > Cintura: cfr. Par. XXIX 5, e,

per tutto il paragone. Par. XXVIII 31-33.

106-108. Questo « lume in circular figu-

ra » è l'effetto della riflessione di nn rag-
gio, che cade al sommo del Primo Mobile,
il quale da esso raggio prende suo movi-
mento e sua virtù. Così lo stesso raggio
da parvenza al lnme centrale. dell'Empi-
reo, e muove l'universo. — Rejlesso sale
« per lo modo parecchio A quel, che scen-
de ; » Purg. XV 18-19. — Vivere e po-
tenza: cfr. Por. XXIII 112-114.

109-114. Vaghissimo paesaggio, un clivo,

un colle tutto coperto del verde e de' fiori

di primavera, che si specchia nell' acqua

.

lago o fiume, che gli sta o corre al piede:
e felice attribuzione d'un sentimento n-

mano alla natura inanimata : quasi per
vedersi adorno. Cfr. sest. I : « 11 dolce
tempo, che riscalda i colli, E che gli fa

tornar di bianco in verde, Perchè gli co-

pre di fioretti e d'erba. » — Opimo : cfr.

Par. XVIII 33. — Così ecc. I beati as-

sisi in pia di mille soglie, soprastando al

lume intorno intorno, vi si specchiano.
Circolare la figura del lume, circolare la

disposizione de' gradi (cfr. Par. Ili 82,

XVIII 28), e questi via via più alti di

quello, come in un anfiteatro, e innume-
revoli. — Quanto ecc. L'anima umana è
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115 E se L'infimo grado, in sé, raccoglie

Si grande lume, quant'è la larghezza

Di questa rosa nell'estreme foglie ?

118 La vista mia, nell'ampio e nell'altezza.

Non si smarriva, ma tutto prendeva

Il quanto e '1 quale di quell'allegrezza.

121 Presso o lontano, li. né pon, né leva:

Che, dove Dio. sanza mezzo, governa,

La legge naturai nulla rileva.

124 Nel sriallo della rosa sempiterna,

I !he si dilata e diorada. <> redole

Odor dì lode al Sol, che sempre verna,

127 Qua! è colui, che tace e dicer vuole.

Mi trasse Beatrice, e disse : « Mira

Quanto è il convento delle bianche stole !

130 Vedi nostra città quanto ella gira!

Vedi li nostri scanni si ripieni.

1 "he poca gente, ornai, ci si disira.

creata direttamente da Dio, che nell'Em-
pireo ha « l'alto seggio : » cfr. J'urg. XVI
85 segg., Ini

115-117. L'infimo, il più basso grado, che
chiude il lume, sarebbe • troppo larga
cintura al sole » (v. 105) : chi pnò iniagi-

nare la larghezza dei sradi pia alti .' Dante
chiama qni, e chiamerà poi rosa queir im-
menso laminoso antiteatro, e foglie i - _ _

per la somiglianza, che corre tra la forma
di mi anfiteatro, die si allarga dal basso
all'alto, e qnella della roga, i cni petali

sorgono gradatamente intorno al giallo del

mezzo (cfr. v. ]J4'. disposti a circoli di

mano in mano più larghi.

118-120. La Mia vitto, al tocco del lame
divino, s'era fatta « tanto superila »

da spaziare sicuramente per tutta l'am-
piezza e per tutta l'altezza (cfr. Par.
XXIX 14"J) di quella smisurata rosa. —
Non si smarrirà: cfr. Vurg, Vili 35. —
Ma tutto prendeva . abbracciava. La voce
dà risalto a tutto. — II 'pianto e 'l <iuale:

!a quantità e la qualità, cfr. Par. XXIII
92.

121-12?. Ma non è tutto merito della

>na vista: li non contano presso o lontano,
vicinanza o lontananza, perchè, dove l'io

governa tari I t'r. Far. VII 67l.

direttamente, la legge -naturai, che pro-

porziona la vista alle distanze, nulla ri-

Uro,, non ha alcun valore. E la voce fa

spiccare nulla. — Ve pon ni; leva : non
aggiunge alla t'orza della vista, né la di-

minuì-'

•

124-129. .Ve( giallo della rosa tempi-
terna : nel '• lume. Uhe si distende in cir-

cnlar figura >• al basso dell' anfiteatro, w.
100-1' <it la rosa, rispetto al

tempo, ri dilata dal basso all'alto rispetto

allo spazi-i. i- digrada (cfr. Par. XXIX
130) in più di « mille soglie » o gradi
v. U3). Kon basta: tanto grande di propor-

zioni, con tanta armonia di parti disposta

di tanta lnce illuminata, di tali abitator,

popolata, essa tramanda odor di lode al

Sol, che sempre verna, che la mantiene
in •• sempiterna primavera» {Par. XXVIII
116), perchè «l'opera loia l'artefice: »

cfr. Int. II 10o. — Redole e verna son
paroli- latine, che si trovano insieme nella

Lett. V :> -. « qua viriditate vestra terra

vernante... eins bonitatem redoleat. • —
P'jve -i vede che verna significa lefiètto

della stagiona di primavera ilat. ver), del-

l'azione del sole-, il germogliar delle erbe

e de' fiori. — Ve? giallo della rosa, dun-
que, nel mezzo dell'antiteatro. Beatrice
trasse 1 ante, che taceva, non osando, in

quel luogo augu.-to, ma aveva dipinto nel

viso il 'lesi'lerio di domandar": cfr. Par.
IV 10-12. — Mira chiama energicamente
l'attenzione (cfr. Par. XXV 17): poi non
indica soltanto, ma versa fuori tutta la

piena del sentimento l'ultimo v. sonante:

Quant'è il convento delle bianche stole! Il

convento: la riunione, cfr. Par. XXIX
100: delle bianche stole: de : beati nella

loro ('oppia veste di luce chiara, cfr. Par.
XIV 39 tu. XXV 12'. Beatrice ha già an-

nunziato (v. U-i'j> che Dante li avrebbe
ve luti «piali saranno dopo la risurrezione

de' corpL
130-132. E prosegue trasportata dall'en-

tusiasmo: Vedi, vedi! E dopo l'accenno

sintetico il concento delle bìa.nche Stole,

I con enfasi la grandezza immensu-
rabile della città, la moltitudine innume-
revole degli abitatori. Vedi... quanfella
gira! Vedi li nostri scanni sì ripieni, che



920 IL PARADISO

l.'5:$ In quel gran seggio, a che tu gli occhi tieni.

Per la corona, che già v'è su posta.

Prima che tu. a queste nozze, cni,

136 Sederà l'alma, che fia giù agosta,

Dell'alto Arrigo, ch'a drizzare Italia.

Verrà, in prima ch'ella sia disposta.

L39 La cieca cupidigia, che v'ammalia,

.ir. Oramai poca gente basterà ad empire
gli geaiijii ancora vuoti. Non vuol di e

die la line del mondo sia prossima; ofr.

Par. IX 40 u. — Poca gente: pur troppo, il

mondo corre al peggio, son « disviate le

pecore e gli agni! » Cfr. Par. IX 131.

133-138. Tra gli altri seggi, ve n'era uno
grande, vuoto, sul quale posava una co-

rnila: e Dante, com'era naturale, vi

gli occhi, lo guardava con maraviglia e

curiosità. In quello, gli dice la sua donna.

prima che tu ceni a queste nozze (cfr.

J'ar. XXIV 1), prima che l'anima tua

-al.-a al Paradiso, sederà lo spirito del-

l' imperatore Arrigo VII, di colui, che
vorrà a dirizzare Italia. « inforcando li

suoi arcioni e correggendola cogli spioni »

.' ch'ella *ia disposta, essendo ella

tuttora" indomita e selvaggia: »cl'r. Purg.
V l 94-99. Che fia giù agosta : aura augu-
sta in terra, prima della sua morte, (".li

imperatori tedeschi ritennero i titoli di

Cesare (cfr. ivi 02. 114) e di Angusto.

—

Alto Arrigo -. « l'omo savio, di nobile san-

gue, giusto e famoso, digran lealtà, prò'

d'arme e di nobile schiatta, uomo ili glan-

de ingegno e di gran temperanza: ciò È

Arrigo conte di Litzinburgo di Val di

Reno della Magna, d'età d'anni XI,. mez-
zano di persona, bel parlatore, e ben fa-

zionato, uno poco guercio: » Compagni
1!I 2:;. « Fu savio e giusto e grazioso,

prode e sicuro iu arme, onesto e cattolico :

e di piccolo stato che fosse per suo li-

gnaggio, fu di magnanimo cuore, temuto
e ridottato: e. se l'osse vivuto più lunga-
mente, avrebbe fatte grandissime coso: »

Villani IX 49. F.letto re de' Romani nel

novembre 1308, non molto dopo annunziò
il suo proponimento di scendere in Italia

- che. dalla morte di Federico li. non
aveva più veduto un imperatore — attin-

gervi la corona in Roma. ;. ricostituirvi

l'antoiita imperiale, a rimetter pace. Que-
st'au nunzio, e la fama delle sue virtù, e

il suo proponimento di rimetter pace tra

le fa/.io i, suscitarono l'entusiasmo degli

imperialisti, di tutti coloro, che, cacciati

dalie loro città, erravano per le terre d' 1-

talia, e di tutti coloro, che desideravano
la concordia degli animi e la pace. « Iddio
onnipotente, il quale e guardia e guida
<lo' principi, volle la sua veuuta fosse per

abattere e, gast-igare i tiranni, che erano
par Lombardia e pei- Tosca a. tino a tanto

che ogni tirannia fussi spenta... K venne
giù, discendendo di terra iu terra, met-
tendo pace come fusse nn agnolo di Dio.»
Compagni III 24. Le tracce dell'entu-

siasmo suscitato da Arrigo, oltreché nella

cronaca del Compagni, si trovano nelle

rime dell' Anonimo genovese, nelle lettere

di Francesco da Barberino, nelle storie

del Mussato e di G. da Cermenate : ma
nessuno lo espresso col fervore, con l'e-

loquenza ed anche col senno politico di

Dante. Il quale scrisse sneeessivamente
tre lettere — la prima ai signori e al po-

polo d'Italia, per invitarli a rallegrarsi

della prossima venuta di Arrigo e ad ac-

coglierlo da sudditi rispettosi e sottomessi :

la seconda ai Fiorentini, che si apparec-

chiavano a resistere, per rimpr >ve arli

acerbamente e minacciarli dei castighi del

sovrano (cfr. Poni. X.K1I1 110-111 n.) :

la terza ad Arrigo stesso, per dimostrargli

Ohe troppo tempo aveva perduto in Lom-
bardia, e 1 esortarlo a muovere senz'altro

indugio contro Firenze. Molla terza si

legge.: <• In te crediamo e speriamo, at-

testando esser tu ministro di Dio e figlio

della Chiesa e promotore della romana
gloria, (liacchò anch'io, che scrivo tanto

a nomo mio quanto di altri, vidi lo, come
all' imperiale maestà si conviene, benignis-

simo, e te udii clementissiino. quando le

mie mani toccarono i tuoi piedi e le mie
labbia adempirono il dover loro. Allora

esultò in te l'anima mia. e tacito dissi ira

me: — Ecco l'Agnello di Dio. ecco colui.

ilu- toglie i pecca i del mondo! » Xou si sa

dove Dante pule go.lere di questa consola-

zione: l'orse a Milano. Troppo tardi l'im-

peratore si risolse ad assalire Firenze, e la

morte lo colse il 24 agosto 1313. a Bnoncou-
vento. L'è odel profondo dolore, che il poe-

ta dove provare veden o svanire cosi gran-

di speranze, si sente ancora iu questi sobri

e malinconici versi. Verrà l'aito Arrigo,

a drizzare l'Italia, troppo presto, perche
]' Italia non è disposta a secondarlo: ma
nobili, ma sante saranno le intenzioni di

lui. e Dio già gli ha prepa ato seggio e

e rona indi' Empireo.
139-141. Due furono, seco do il poeta,

le cause principali dell'esito sfortunato

dell' impresa di Arrigo: prima la cupidi-

legl' Italiani, specialmente de' Fio-

rentini, i a cupidigia, per lui, è la ue-

mica della giustizia rappresentata dal-
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Simili fatti v'ha al fantolino,

Che umor per faine, e caccia via la balia.

142 E fi a prefetto nel foro divino.

Allora, tal. che. pah/- • e coverto,

Non anderà, con lui. per un cammino.
14") Ma poco, poi, sarà, da Dio. sofferto

Nel sauto officio; ch'ei sarà detruso

L>h, dove Simon mago è per suo mert".
14s E farà, quel d'Alatrna. andar più giuso. »

l'Imperatore (cfr. Purg. XXXII 48 o.);

a cupidigia, dice qni, ammalia, e nel

Purgatorio (XIX l'ó 33 n.) l'ha dipinta
come una s'rena ammaliatrice, Cfr. Lett.

YJ ai Fiorentini: «E voi. che trasgre-
dite le leggi divine eie umane, voi,

allettati dalla cnpa fame della cnpidigia.
-iete pronti ad ogni misfatto. no:i ag ta

voi il terrore della seconda morte poi che,

primi e soli, ah rrendo dal gioirò della

libertà, contrastate alla trloria del prin-

cipe romano, re del mondo e ministro di

Dio.'... accecati da maravigliosa cnpi-
digia!. Xe vi acc rgete, perciie -lete eie -

chi, che la e ipidigia \i domina. lu-dn-

gandovi con velenoso snssnrro. costrin-

gendovi con vane min i ' jnen-
dovi alla legge del peccato, vietandovi
di uhhidire alle leggi sacrosante, che imi-

tano T imagine della legge naturale .

—
.Simili fatti v'ha al fantolino gravi pa-

role, seve:ani nte pronunziate. <>nn*\:o fan-
tolino testardo, che muor per fame e cac-

cia via la balia, si confronti con quello,

che. destato appena, si volgo a gran fn-

ria » verso il latte:» vv. B2-84,

142-144. L'altra causa dell" in-

n

Arrigo furono gì' inganni del Guasco
l'ir. XVII 8i), di Clemente V. allora
prefetto nel foro divino (cfr. Par. X 104).

capo della Chiesa. Qni, con maggior pre-

cisione, Dante Io accusa di essersi pub-
blicamente (palese) mostrato favorevole
ad • rrigo, >• segretamente (coverto) o -

>-

iM-tj ai disegni di Ini. Per un: per lo

stesso.

145-14£. Xla non tarderà molto il castigo!

Poco poi: otto mesi dopo. — Sofferto-

cfr. I.if X 91. Par. XXI 13.3. — Detruso -.

lat. precipitato: per l'asprezza ilei snono,
efficacissimo. — Là dove ecc. Nella terza
bolgia di Malebolge, dove « Simon magj
e i in - _ jiio « imborsati <

in tanti •• fori » o pozz : cfr. In''. XIX
1. 14. 72. — Per suo merlo: ironico. — .'

/ira -cascar giù» Bonifazio Vili, per
rimaner lui confitto alla bocca della

snra. » capovolto: cfr. ivi 53, T<J-?f>. Pan
che Beatrice narri il futuro serenamente :

ma da detruso così aspro, eda farà andar
più giugo cosi tiero e forre, e da! tono di

tutto il ]>asso. il suo profondo compiaci-
mento del castigo divino traspare cai,:

rissimo.
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In forma, dunque, di candida rosa.

Mi si mostrava la milizia santa

Che, nel suo sangue, Cristo fece sposa ;

Ma l'altra, che. volando, vede e canta
La gloria di Colui, che la innamora,
E la bontà, che la fece cotanta,

Sì comi- schiera d'api, che s'infiora

Una fiata, ed una si ritorna

Là, dove suo lavoro s'insapora.

Nel gran fior, discendeva, che s'adorna
Di tante foglie: e quindi risaliva

Là, dove il suo Amor sempre soggiorna
Le facce, tutte, avean di fiamma viva,

E l'ali d'oro, e l'altro tanto bianco.

Che nulla neve, a quel termine, arriva.

1-3. Dunque: riprende la descrizione
dell'Empireo dove l'aveva interrotta, ali i-

magine della rosa, di cui s'era servirò per
designare poeticamente gli « scanni » di-

sposti ad anfiteatro, ne' (piali siede « l'n-

na milizia di Paradiso: » cfr. Par. XXX
UT e 4:;. Aggiunge che la rosa è candi-
da. <2 nesta milizia santa, lo sappiamo già.

sono gli spiriti beati de' Cristiani, redenti
ila Cristo col suo sangue. — Wel suo san-
gue fece sposa : cfr. Par. XI 31-33.

4-6. L'altra: quella degli angeli. Tor-
nano qni. insieme, e in l'orma di rapidis-

simi cenni, cose già dertt-. (ili angeli.
volando, vedono e cantano la gloria di

Dio: cfr. Par. XXVIII 106-107 11», XXIX
54. Dio li innamora, cfr. Par. XXIX
139-141. Cantano la bontà di Dio. che li

pose a tanta altezza, in cima al'a scala
della creazione, vicino a sé, « a tanto in-

tender presti : «cfr. ivi 32-33, 59-60.

7-12. -Ma ecco l'altra milizia in moto.
Simili a schiera d'api, che ora t'infiora,
penetra ne' fiori per suggerne il succo,
ora ritorna all'arnia dove il suo lavoro
s'insapora, si fa miele dolcissimo, gli an-
geli discendevano nel gran fiore, che s'a-

dorna di tante foglie, nella rosa candida,
nell'anfiteatro immenso adorno d'innu-
merevoli seggi (cfr. Par. XXX 115-12(1,

XXXII ir>): e di li risalivano dove l'og-

getto dell'aìnor loro, Dio. dimora eterna-
mente. Come « ombrifero prefazio » di

questo vago spettacolo. Dante aveva ve-
duto « faville vive >. mettersi ne' fiori su
!c live della fiumana di luce, e di li ri-

profondarsi « nel miro gurge: » cfr. l'ar.

XXX 61-60. Non direi quella pittura in-
feriore a questa, né per le imagini, né
per il ritmo: uia qnosta ha maggiore ef-

ficacia, perchè tratta da fatto reale e noto,
lo svolazzar delle api da' fiori all'arnia e

dall'arnia ai fiori, l'orse la similitudine
fu ispirata al poeta da mi luogo ili S. Ber-
nardo (cfr. v. 102): « iJuantnnque i fiori

non si sogliano mangiare, pure sono suc-
chiati dalle api. che. del liquore estratto

da' fiori, si fabbricano dolcissimo miele.
Hi tal sorta api, cred'io, sono quelli, che,
innalzati su le ali della contemplazione,
sanno e possono, e possono lasciare i pro-

pri alveari, cioè la cura del corpo, e tra-

svolare all'orto delle delizie, nel quale tro-

vano OLrni dovizia di fiori e doviziose de-

lizie. Giacché quest'orto è il paradiso. »

Cfr. Chiappelli Dalla trilogia di Dante.
Nel primo terzetto suonano forte schiera
d'api, s'infiora, s'ii.sapora-, nel secondo
gran tante, sempre.

13-15. Le facce di fiamma viva (cfr.

Pura. XXX 33) e l'ale d'oro: perciò par-
vero prima « faville. •• e facevano « fui

vido di fulgore» il lnme della riviera:

cfr. Par. XXX 61-64 u. — E l'altro: il

resto, cfr. Inf. XIX 'J4. — Tanto bianca
ecc. La neve più hi nca non gli si fino
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Quando scendean nel fior, di banco in banco,

Porgevan della pace e dell'ardore,

Ch'elli acquistavan ventilando il fianco.

Xè lo interporsi, tra il disopra e il fiore,

Di tanta plenitudine volante,

Impediva la vista e lo splendore;

Che la luce divina è penetrante

Per l'universo, secondo ch'è degno.

Sì che nulla le puote essere ostante.

Questo sicuro e gaudioso regno,

Frequente in gente antica ed in novella.

Viso ed amore, avea tutto ad un segno.

Trina Luce, che, in Unica Stella,

Scintillando a lor vista, sì gli appaga,

Guarda quaggiuso alla nostra procella !

Se i barbari, venendo da tal plaga,

paragonare. Fiamma, oro, neve, tre co-

lori, che si adattano insieme in vaga
armonia. La fiamma della faccia mani-
festa l'amore, «li cui ardono : l'oro delle

ali è indizio della loro eccellenza su fcntte

le creatnre : il candori' più che niveo del-

l'altro, attesta la loro purezza. Tanto
bianco, nulla neve: dicono, e muovono a

imaginare molto più che non d cano. bili-

cacernente.
16-18. Di banco in. banco: di seggio in

seggio, cioè a ciascun beato. — Porgevan
della pace e dell'ardore: doni spirituali,

spiritualmente offerti. Li acquistavano
ventilando il fianco, muovendo le ali. vo-
lando verso Dio. che li innamora (v. '.i| e

in cui hanno la lor pace; I'ar. XXX 302.

18-21. Interponendosi tra il disnpra.
'< là dove il suo Amor sempre soggiorna »

(v. l'i), e il fiore l'antiteatro, qnegl'innu-
merevoli angeli volanti non impedivano
asili occhi di vedere, nò allo splendor,- di

diffondersi dappertutto. — Plenitudine :

pienezza. Di tanta plenitudine volante è

v. sonante, t'fr. Fra ( liordano XXXVII:
« Iddio è perfetta plenitudine di tutti i

beni. »

22-24. Ecco perchè non impediva: la

luce divina penetra urli unirerso, secóndo
ch'è più o meno degno di riceverla, in

modo che nulla puft farle ostacolo. I.o

stessi), su per giù. aveva detto il poeta
al liei principio del ParadUo II 1-4 n.):

ma qui secondo ch'i' degno dà la ragione
del penetrar della Ivee divina « in una
parte più e meno altrove, » e. il terzo v.

determina meglio, onipie il concetto. —
Secondo cìi'è degno: or qnal cielo, più del-

l'Empireo, degno di « prender di quella
lucei» Quali creature più degne degii an-
geli .' Sono « senza grossezza di materia,
quasi diafani per la purità della loro for-

ma. » aveva scritto Dante nel Conv, IH 7;

ora pare che tolga via il « quasi. » La
voce rileva nulla.

25-27. Torna all' « altra milizia, » e la con-

sidera nella sua sede, sicuro e gaudioso
regno tutto pace e letizia: cosi l'antica

come la novella gente, che lo popola, quelli

che vissero prima di Cristo, e quelli, che
vissero dopo, tutti hanno rissa la vista,

tutti tendono con Vamore ad un segno,

ad un unico scopo, a Dio — Avea tutto ad
un segno : qnattro vigorosi accenti, perchè
anche un deve spiccare, pronunziato con

forza.

28-30. « Sicmo e gaudioso » il « regno »

celeste; al contrario, la vita terrena e

procella : il confronto si offre spontaneo,

e da esso sgorga fervida la preghiera che
Quello stesso, il quale dei beati contenta
ogni desiderio, guardi pietoso alla nostra

procella e la plachi. Il fervori- della pre-

ghiera imprime rapidità ai primi due
versi, specialmente al primo: la tristezza,

die la ispira, rallenta l'ultimo : e il primo
ha snoni : « 1 1 i . acuti — trina, luce, unica
— e l'ultimo gravi — guarda, ijuaggiuso !

Tinnì Jjujcì in filini Strila: luce di

Dio trino ed uno. cfr. Par. XXIV 140.

— Sì : come ha detto innanzi : hanno
« viso ed amore tutto ad un segno. » (Ili

appaaa • li rende pieni di ogni appaga-
mento, » Conv. IV 32. — Procella : cfr.

Mon. I 18: « O genere umano, da quante
procelle e iatture, ila quanti naufragi ti

convien essere agitato, poi clic, fatto

belva di molte teste, a diverse cusp ti

sforzi, infermo così di-Tinte letto come
dell'affetto !

<•

3i-4J. Mon per ritraili- esattamente lo

sto •'/-'. di die era p'eno. ma per darne
un'idea approssimativa. 1 >an! e lo p. ragona
a quello de' barbari dell'estremo setten-

trione, che, venendo a Roma quandi) era

a 1 cobno della potenza e della prosperità;,
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( 'he, ciascun giorno, d'Elice, si copra.

Rotante col suo figlio, ond'ella è vaga,
Veggendo Roma e l'ardua sua opra.

Stupefaciensi, quando Laterano,
Alle cose mortali, andò di sopra;

Io, che, al divino dall'umano,
Allo eterno dal tempo, era venuto,
E, di Fiorenza, in popol giusto e sano,

I >i che stupor dovea esser compiuto !

Certo, tra esso e '1 gaudio, mi facea
Libito non udire e starmi muto.

E quasi peregrin, che si ricrea

Nel tempio del suo voto, riguardando,
E spera già ridir com'ello stea:

Si. per la viva luce, passeggiando,
Menava io gli occhi per li gradi,

Mo su, ino giù, e mo recirculando.

\ edoa, di carità, visi suadi.

si stupefacevano a vederla così grande,
i! i-i bella, a vedere 1" moli eccelse de'

templi, de' fori, degli anfiteatri, dei palagi
e ce Ancora « si torba e n irando am-
mira stupito il montanaro rozzo e salva-
lieo» qnanrlo entra in città teli. Purg.
XXVI 67-69); figuriamoci lo stnpore di
un barbaro in nna città come Roma'. —
Tal viaria ecc. Elice, poi che fu scacciata
da Diam (cfr. Purg. XXV 130-132) ed

lato alla lnce un figlio. Arcade, fu
a da Giunone in orsa. Arcade, cre-

o in età. cacciando un giorno, la in-

contrò, e per poco non la uccise: allora

Giove li trasportò entrambi al cielo, mu-
tandoli nelle costellazioni dell'Orsa mag-
giore e dell'Orsa minore, che rotano sem-
ini' intorno al nostro polo e non tramon-
tano mai. Cfr. Ovidio Metani. II 466

. , Purg. I 30, IV 65 e le n. — On-
d'ella è vaga: cfr. Par. VIII 12. — La-
terano: cfr. Inf. XXVII 8G. Secondo la

leggenda, Costantino, guarito della lebbra
(ivi 91-95), lo donò a S. Silvestro. «Co-
s'aitino prese Silvestro per la mano E nel

palagio reale di Laterano II misse in cor-

porale posse-sione... Vennesene il re a lo

•erme di Domiziano. E Silvestro si rimasi'

a l aterano. » Tesoro versificato. Allora,
dimora del papa vicario di Dio. Laterano
cominciò a primeggiare sa le cose inori »-

li; e meno di un secolo dopo i birbari
invasero per !a prima volta Roma. — lo
h • era ecc. Ma che è venire, dalle ino-
spiti plaghe del settentrione, a Roma, ri-

o al passaggio di Dante dall'umano
:.l divino, dal tempo aXVeterno, da Fio-
rcnzi al popol giusto e sano dell'Empi-
reo? Di Fiorenza! Niente altro : ma quel,

- gue, basta, e ne avanza, a illumi-

nare l'intenzione del poeta. Popol giusto:
il popolo di Firenze ha la giustizia solo al

sommo della bocca; e sano-. Firenze A si-

mile all'inferma, « che non può trovar
posa su le piume. » Cfr. Purg. VI 13"J.

148-151.

41-4?. Vigorosa arì'ermazione : certo. —
Esso : lo stupore. Lo stupore e il gaudio
mi facea libito, mi faceva piacere (cfr.

Inf. V 06) non udire Beatrice, la stessa
Beatrice, parlare: e starmi muto, e non
parlar io. Cosi è : l'anima presa da grande
ammirazione e da grande godimento non
soffre di esserne distratta, nemmeno dille
persone più care.

43-45. Peregrino, intatti, era egli, e
tempio del suo voto il Paradiso. Cfr. vv.

103 segg. — Si ricrea... riguardando:
quella vista lo ristora ilei lungo cammino,
delle gravi fatiche sostenute. — E spera.

ecc. Colto dal vero : alla soddisfazione del

pellegrinaggio compiate e del voto sciolto.

all'ammirazione, che il tempio gl'ispira, si

mescola il desiderio, il proponimento di

ridir com'ell'i stea, di descriverlo, quando
egli sarà tornato tra i parenti e gli amici,

Chi gli faranno cerchio intorno, tutti in-

1
1

- n t i ad ascoltarlo.

46-43. Cosi attento riguardava Dante
passeggiando con gli occhi per. attraverso

la viva lue:, di grado in grado. E sog-

giunge come era quel passeggiare degli

occhi: aio su, mo giù, ano recirculando,

ora in giro attorno attorno.

43-51. Vedovai piai de' beati suadi, coni-

li j-ti n carità, spiranti amore : fregiati del

lame divino [cfr. Purg. I 3S) e del proprio

riso, della propria letizia (cfr. Purg.
XXVIII 67 n.): vedeva atti ornali di

tutte onestadi, d'ogni decoro; <;t'r. Purg,
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D'altrui lume fregiati e del suo riso,

Ed atti ornati di tutte onestadi.

La forma general di Paradiso,

Già tutta, mio sguardo avea compresa,
E. in nulla parte, ancor fermato il viso:

E volgeami con voglia riacce -

Per domandar la mia donna di e

Di che la mente mia era sospesa.

Uno intendea, ed altro mi rispose :

Credea veder Beatrice, e vidi un sene

Vestito con le genti gloriose.

Diffuso era, per gli occhi e per le gene,

Di benigna letizia, in atto pio,

Quale, a tenero padre, si conviene.

Ed « Ella ov'è? », di subito, diss'io.

Ond'egli: « A terminar lo tuo disiro,

Mosse. Beatrice, me, del loco mio.

E se riguardi su, nel terzo giro

Dal sommo grado, tu la rivedrai

Nel trono, che suoi merti le sortirò. »

III 11. Sùadi — che la dieresi rende
dolcissimo — è tratto dal lat. guadare,
persuadere, non perchè i visi de' beati
ispirassero carità, ma perchè, da carità

persuasi, informati, la manifestavano. < Lo
viso mostra lo color del core. •• V. X.
sud. Ciò che m'incontra. Cfr. Conr. Ili

15: •< Il riso niella sapienza» sono I

persuasioni, nelle quali si dimostra la

luce interiore della sapienza sorto alcuno
velament".

52-56. La forma general -. l'insieme : in-

fatti il poeta aggiunge i ora a-

veva lo -guardo, non aveva
guardato attentamente in nulla varie. —

resa : cfr. Par. XXX 119. — '

_ ! . cfr.

Par. I *3. — Sospesa: cfr. Pura. XXIX
32, Par. XXXIII 97.

58-60. Intenderà dimandar uno. la mia
donna, e mi rispose un altro: maravi-
gliato il poeta, maravigliati noi. — Credea
ceder Beatrice come sempre, da quando
ha lasciato il Paradiso terrestre, e. in-

cili rede . Un sene, un vecchio '.

Cosi improvvisamente Dante vide presso
di se Catone, Purg. I 31. Èra, il vecchio.
tntto ihiarezza. tutto luce, al modo de'

beala ansisi ne' loro seggi. Vestito con:
cfr. Purg. XXIX 145-146.

61-63. Di Catone, il poeta aveva de-

scritto solo l'aspetto severo: di q
• ritrae l'espressione, la benigna

letizia diffusa per gli orchi e per le ge-

ne, e l'atto pio paterno. Da principio ri-

corda Am-his >, che. nell'Eneide VI 680,

-i voi

L

re ad Enea con le guance sparse di

lagrime. « effusaeqne genis lacrimae: » ma
o •< sene » non piange, e la bei

letizia e l'atto pio sono in poche parole,

per cosi dire, l'impressione, che Dante
ebbe dalla scena virgiliana, dalle parole di

Anchise. i~ìal suo pronto tender le mani al

figlinolo. Cfr. Par. XV 25. — Pare che una
melodi; dolce insieme e vi'. rara accom-
pagni l'apparizione del santo vecchio; si

ponga mente agli accenti e al tono di dif-

fusa, benigna letizi", pio. tenero padre.
« Degno di tanta reverenza in vista. » Ca-

che più non dee. a padre, alcun
figliuolo: » qni il vecchio in atto pio si

rivela tenero padre pieno d'affetto, e ispira

alletto.

64-65. Cfr. Purg. XXXII 85. Qni o-

mette « tutto in dubbio. •> e non pronun-
zia il nome di Beatrice: Ella ov'è? Ma
aggiunge di subito, cfr. Inf. X 67. Xon

'.orione di dubitare nel cielo, e i beati

leggono nel pensiero : ma la diversità delle

dna domande, a dire il vero, è tutf

male, imposta dal diverso giro della frase

nel verso. — .1 terminar ecc. Beatrice
mosse me (cfr. Par. XI 14.

r
>i dal loco

mio a terminar, perche terminassi, com-
1 tuo disiro. Dante stava appunto

per domandare a lei di «ose. che tenevano
sa la sua mente: 5 -57.

67-69. Ma il vecchio, come vedrei o. con
- ^li e eoa l'aiuto suo. lo mena •• al line

di tutt'i disii: »cfr. Par. XXXIII 46. Dal
sommo grado: a contare dal grado pili alto

dell'anfiteatro, in gin. — Nel trono : nel

«gran seggio. » Par. XXX 133. Le sor-

tiro: cfr. In'. XIX 95, Par. XVIII lo.".
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Sanza risponder, gli occhi, su, levai :

E vidi lei. che si facea corona,
Riflettendo da sé gli eterni rai.

Da quella region, che. più su, tuona.
Occhio mortale alcun tanto non dista.

Qualunque, in mare, più giù. s'abbandona.
Quanto li, da Beatrice, la mia vista;

Ma nulla mi facea, che sua effige

Non discendeva a me. per mezzo, mista.

« donna, in cui la mia speranza vige,

E che soffristi, per la mia salute,

In Inferno, lasciar le tue vestige ;

Di tante cose, quant' i' ho vedute,
Dal tuo podere e dalla tua bontate,

Riconosco la grazia e la virtute.

70-72. La voglia grande di rivederla
suliito gl'impedisce di rispondere, gli fa

levar gli occhi senza alcun indugio. Si
facea corona ecc. La luce divina, che la

irradiava, riflessa da lei. le t'ormava in-

torno una corona. •< TI premio essenziale
dell'uomo, che è la sua beatitudine, con-
siste nella perfetta congiunzione dell'ani-

ma con Lio. in quanto perfettamente frui-

sce <li lui come veduto ed amato perfet-
tamente: per metafora, quest'i premio è

detto orona ovvero aurea sia per rispetto
al merito. <lie si acquista in certo modo
combattendo, giacché la vita dell'uomo sn
la terra è milizia (Giobbe VII 7), sia per
rispetto al premio, per il quale l'uomo di-

venta, In certo mo lo, partecipe della «li-

vinità, e, per conseguenza, della regia po-
testà, secondo quel dell' Apolicasse V (10):
E ci hai fatti re ecc. La corona, infatti,

è il proprio segno «Iella regia potestà...
Anche la corona significa una certa perfe-
zione per la sua figura circolare, allineile

anche per questo convenga alla perfezione
de' beati. » Somma t. Ili Suppl, 96. Ma,
certo. Dante non ebbe bisogno di «meste
sottili ragioni per cinger della corona di

raggi la sua Beatrice : l'arte da secoli

figurava i s.inti cinti 1 capo «li aureola.
Cfr. I'nr<). XXIV 15. — Riflettendo ecc.
A nell'ella, come gli angeli, è specchio del-

l'eterno valore: cfr. Par. XXTX 144.

73-7U. <",'" ' ' " "'/ ne occhio mortale s'abban-
dona più gin in mare, non dista da quella
region eco. quanto ti la mia vista da
Beatrice. Assisa Beatrice nel terzo grado,
in una delle « estreme foglie della iosa, »

che nel sui) •< giallo » è maggiore del Bole

(cfr. Par. XXX 100-105, 115-117), la

di Dante era lontana da lei assi più ohe
occhio mintale, il cjnale guardi dal fonilo

|iiii basso del mare, non disti da quella
parto dell'atmosfera, dove tuona pio alto:

ma tanta disianza era come se non ci

stata, perchè tra lui e lei non v'era aria,

il mezzo, per cui l'imagine degli oggetti
perviene agli occhi. Più su, più giù , tan-

to non dista, quanto: procurano «li nino-
vere l'imaginazione a figurarsi così smisu-
rate distanze. J.a region, clic più, su tuo-

na: « il confine » delle nuvole, « che va
piti remoto. » s'innalza su la terra circa

otto miglia (ci'r. Pur;;. XXXII 100-111

D.) : il mare poteva esser supposto, al tem-
po di Dante, più profondo che veramente,
per quel che si sa ora, non sia. Nulla
mi facea-, « non perdea, per distanza, al-

cun suo aito: » Purg. XXIX 48. La voce
rileva nulla, — Per mezzo : cfr. Purg.
Iv. 45 n.

79-R4. "N'oli appena Dante vede Bea-

trice trionfante nell'alto suo trono, ondo
olla si mosse prima per mandar Virgilio a

soccorrerlo, e poi per levarlo dal Paradiso
terrestre, di cielo in cielo, Bino all'Empi-
reo, dal fondo del sno «more prorompe un
inno «li lode, «li gratitudine e «li speran-

za, .una delle cose più delicate del poema.
Dimentico dell'immensa distanza, che «la

lei lo separa, a lei stessa rivolge la pa-

rola: O donna ! Vuole ringraziarla «li tutto,

clic ha fatto per lui: ma. prima ancora di

ricordare i benefizi ricevuti, ora che «dia lo

ha lasciato, sente la propria insufficienza e

le si raccomanda: la mia speranza ila'

in le, da ie « prende vigore » (cfr. Conv.
IV. 4). « l'eile e sustauzia di cosi-

ni te >. (Par. XXIV 04): ma non tanto

simbolo quanto come donna amante
olla lo ha soccorso, lo ha salvato con l'o-

liera efficace. E cominciò scendendo » dal

suo beato scanno» (h>f. II 112) all'fn-

ferno. Soffristi: sopportasti paziente e vo-

lenterosa! Ora. meglio che mai. può egli

misurare la grande/, a «lei t'aito : ora cono-

sce tutto l'orrore dell' Inferno ed ha innanzi
lo -jet >a olo «iella beatitudine eterna, dalla

quale Beatrice s; dipartì per lui. Lì hi-
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88

94

Tu m'hai, di servo, tratto a liberiate,

Per tutte quelle vie. per tutt'i modi.

Che, di ciò fare, ;ivei la potestate.

I >a tua magnificenza, in me, custodi

Sì. che L'anima mia, che fatt'hai sana,

Pia-cent'* a te, dal corpo, si disnodi! »

Così orai; ed ella, si lontana.

Come parea, sorrise e riguardommi;
Poi si tornò all'Eterna Fontana.

E il santo sene: « Acciò che tu assommi
Perfettamente, » disse, « il tuo cammino.
A che priego ed amor santo mandommi.

Vola con gli occhi per questo giardino :

I !hè veder lui t'acconcerà lo sguardo,

Più. a montar per lo raggio divino.

i'er:r lascia,: le lue vestile (tir. li i

XXXIII 108 n.), portare, posare i piedi
tuoi delicati, sauri: cfr. Purg. IX 109.

In Inferno... tue: gli accenti stessi, il to-

no stesso uiagiiitioano tanta benignità, tan-

ta degnazione. — Poi elio ella « isitò 1 li-

scio de' morti > (Purg. XXX 139). egli

potè percorrere i tre mondi: costringe le

memorie del lunghissimo viaggio in mi
solo verso, con enfasi : Di tante cose quan-
t' i' ho vedute, per affrettarsi a ricono-
scere reverenteineute. umilmente, da lei

la grazia, che gli ha illuminato la via. la

virtù, che lo ha sorretto. Torn . tuo due
volte, ad affermare con cresciuta energia,
spiccando in una serie di note forti: Dal
tuo "podere e dalla tua bontate.

85-87. Quel vedere « tante cose » fu per
lui passare dalla servitù del peccato, che
lo rendeva meritevole di pena, alla piena
libertà dell'arbitrio, per cui pnò meritare
il premio tinaie: >• che, a lei disposata,
l'anima è donna (signora), e altrimenti è

si-rva fuori di ogni Libertà; » Uonv. IV 2.

Cfr. Lett. a Cang. 8. Ben è vero, al limi-

tare del Paradiso terrestre, Virgilio gli ave-
va detto : « Libero, dritto, sano è tuo arbi-
trio:» Purg. XXVII 140. Mi chiaverà
mosso Virgilio ; E chi aveva perfezionato
l'opera di Virgilio, aggiungendo al lume
naturale il lume della grazia.' Tu m'hai,
di serro, tratto a libertate, tu sola: l'in-

tervento di Virgilio fu una delie vie, de'
modi, che tu hai adoperati : ma tutte Ie-

ri?, che potevi, tutti i modi hai adope-
rati.

88-90. Questa è vera magnificenza, « am-
piamente e splendidamente proporsi ed
eseguire grandi cose ed eccelse; » .Som-
ma t. IMI 134, eli-. Par. XVII 85.

Potrà durare la bell'opera compiuta da
lei, quando egli sarà tornato alla nostra
« procella, » da lei lontano .' Certo sì, se
ella continuerà a vegliare suini, se custo-

dirà in lui il frutto della sua magnificenza,
E Dante torna a raccomandarsele (cfr. v.

89) più esplicitamente, più fervidamente :

fa tn che l'anima min. che tu hai fatta

sana (cfr. Purg. XX VII 14u i n.i, si di-

snodi dal corpo, si sciolga (Purg. II 89)

alla mia morte, piacente a te come ora,

perchè ancora sana, ('osi Beatrice, che,
viva, parve a Dante « una cosa venuta Di
cielo in terra a miracol mostrare, » è da
Ini tauto sublimata in cielo da equipararsi
agli angeli ; perchè proprio uffizio degli

angeli è la custodia de' singoli uomini, e

questo uffizio si concede ad alcuno de'

beati solo « per dispensa speciale : -> cfr.

Somma t. I 108, 103. E così egli compie
P antico voto « di dire di lei quello, che mai
non fu detto d'alcuna: » V. X. in line.

91-93. Sì lontana come purea: si ri-

legganno i vv. 73-76. — Sorrise e riguar-
dommi : ultimo sguardo, ultimo sorriso,

ma promessa certa. — All'Eterna Fon-
tana: al fonte, onde ogni ver deriva: »

alla fontana, onde si deriva la « riviera »

di luce nell'Empireo; cfr. Par. IV 116,

XXX 61.

94-99. Assommi perfettamente : cfr.

Purg. XXI 112. — A che, alla qnal cosa,

a fartelo perfettamente compiere. — Prie-

go di Beatrice ed amor santo mio. Prie-

go : ancora uno mosso dalla preghiera di

lei, cfr. Inf. II 67. — Amor santo: «vi-
vace carità, >> cfr. v. Ilo. — Vola con gli

occhi: esorta con le parole e quasi da la

spinta col tono della voce. — Giardino:
la •< candida iosa » è, in verità, compo-
sta d'innumerevoli dori: cfr. l'ar. XXIII
71, 74. — Che veder ecc. La vista del bel

giardino preparerà meglio il tuo sguar-
do ad ascender su per il raggio divino.

Intende: «tanto che possa levarsi Più
alto, verso l'ultima salute: >• cfr. Par.
XXXIII 26-27. L'operazione fortifica e per-

feziona la virt.'i. cfr. Par. XVTir 58(50.
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100 E la regina del cielo, ond'io ardo
Tutto d'amor, ne farà ogni grazia :

Però ch'io sono il suo fedel Bernardi).

L03 Qual è colui, che, forse, di Croazia.
Vieni' a veder la Veronica nostra,

< 'he, per l'antica fama, non si sazia.

10ii Ma dice nel pensier, fin che si mostra:
« Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,
Or. fu si fatta, la sembianza vostra? »

109 Tal era io, mirando la vivace

Carità di colui, che, in questo mondo,
Contemplando, gustò di quella pace.

La Regina del Cielo: Maria, ct'r. Par.
XXUI 128. — Candida e verace espres-

sione di fiducia: ne farà ogni grazia, Però
ch'io sono il suo fedel Bernardo (cfr.

Inf. [198): non potrà negar niente a me,
che di lei ardo tutto d'a more -. lo deve fare

per amor mio. Bernardo: S. Bernardo
detto di Chiaravai le (Clairvaux) dalla ba-

dia, ohe fondò ni Ila Champagne, n. a Fon-
taines nel ioni. Fu, per le -ne virili, per
l'operosità, p r l'eloquenza, ano de' prin-

cipali personaggi del secolo XII. Predicò
la seconda crociata (cfr. Par. XV 139);
combattè Pieìro Abelardo ed Arnaldo da
Brescia; scrissi trattati — tra cui uno
Della Considerazione, che Dante cita nella

Lett. a Cang. 28 — sermoni, lettere. Morì
nel li.",. Devotissimo della Vergine, ne
parlò sempre con fervore d'affetto. Ecco
un piccolo saggio: « O rapitrice de' onori,

quando mi restituirai il mio onore .'...

I.o vuoi forse tener sempre : Quando lo

chiedo, mi sorridi, ed io subito, assopito
dalla tua dolcezza, mi addormento. Quan-
do sono in me, e lo chiedo un'altra volta,

tu, dolcissima, mi abbracci, e subito m'i-
nebbrio dell'amor tuo: allora non .liscerno

più il mio cuore dal tuo, e non so eh
altro che il tuo. » Meditaz. sul Salve Re-

gina. Per questo, e perchè ben si adat-
tava a simboleggiare l'ultimo grado della

contemplazione (cfr. v. Ili; Par. X 132
n.. XXXII 1 |. avendone discorso noi V li-

bro della Considerazione e altrove; Dante
gli affidò l'uffizio, che vediamo compiere
daini con tanta benignità e con tanta gra-
zia. — • Xel terzo grado della contempla-
zione si pone la considerazione delle cose
intelligibili, che la ragione non può né
trovare ne comprendere, le quali, cioè,

appartengono alla più alta contemplazione
della verità divina, nella quale finalmente
la contemplazione si compie ; » Somma t.

IMI SO.

103-108. Gir. vv, 43-40. Suole il pelle-

grino, ginnto « nel tempio del suo voto, »

ri guardarlo attentissimo, per poter poi dire
rome esso è fatto. Ma non vi è andato

per il tempio, bensì per la iinagine o la

reliquia, che vi si venera (cfr. Par. XXV
18); e poco '..'l'importa che Immagine sia

bella o brutta, perche, com'è stato bene
osservato, i suoi omaggi e i suoi voti non
si dirigono a vii), che vedono gli occhi,

ma a ciò, che vede l'anima nel rapimento
della fede. Faceva eccezione alla regola,
nel Medio Evo. la Veronica, "quella inda-

gine benedetta, la quale Gesù Cristo lasciò

a noi per esempio de la sua bellissima fi-

gura » (F. X. XI). «Molta gente» —
attesta Dante — andava a Roma proprio
« per vederla. » porche eia la « vera ima-
gine >• innesto significa Veronica) del Sal-

vatore, rimasta impressa sopra nn velo,

col qnale egli si asciugo il volto mentre
andava a! Calvario. Perdo, nella similitu-

dine dantesca, il pellegrino, il qnale, ve-

nuto da terra assai lontana, forse di Croa-
-siste nella chiesa di S. Pietro al-

sizione della Veronica, non si sazia

di guardarla : ne ha sentito parlare da tan-

to tempo, da tanto tempo ha desiderato
èli veleria, ed ceco, l'ha innanzi agli 03-

chi. Porciò, tant'è pieno di stupore, che,
quasi non credendo ai suoi occhi, fin fin-

si mostra, fin che L'esposizione dura, dice

nel pensier, non fa se non ripetere, come
per meglio fissarsi in mente la stupenda
verità : Signor mio... or fu ecc. .' — Non si

tratta di dubbio, ma di sbalordimento. —
Tolgo dal poema franco-veneto L'entrata
di Spagna: «Signori, non fu mai veduta
cosi grande processione di Alamanni col

bordone andare a Roma, a S. Pietro,

quando è mostrato il panno, che ricevette

i tratti e l'imagine del Nostro Signore
Gesù, come quella, che venne a vedere
Ridando il nipote di Carlo. »

109-111. Simile a colui. Dante mirata
la rii-qe? carità di S. Bernardo e qnasi

stentava a persuadersi d'avere vicino a sé

il gran santo, che gustò di quella j>aee

dell'Empireo (v. 102 n.) ùi questo mondo,
mediante la contemplazione. Cfr. Conv..

IV 22: «L'uso del nostro animo è dop-

pio, cioè pratico e speculativo... Lo
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112 « Figliaci di grazia, questo esser giocondo, »

< Cominciò egli, « non ti sarà noto.

Tenendo gli occhi pur quaggiù, al fondo;
11") Ma guarda i cerchi fino al più remoto.

Tanto che veggi seder la regina.

Cui questo regno è suddito e devoto. »

118 Io levai gli occhi; e come, da mattina.

La parte orientai dell'orizzonte

Soverchia quella, dove il sol declina:

121 < 'osi. quasi, di valle, andando a monte,
Con gli occhi, vidi parte, nello stremo,

Vincer di lume tutta l'altra fronte.

124 E come quivi, ove s'aspetta il temo,

Che mal guidò Fetonte, più s'infiamma.

E. quinci e quindi, il lume è fatto scemo;
127 Cosi quella pacifica orifiamma,

Nel mezzo, s'avvivava, e, d'ogni parte.

Per igual modo, allentava la fiamma.
130 , Ed, a quel mezzo, con le penne sparte,

Vidi più di mille angeli festanti.

Ciascun distinto e di fulgore e d'arte.

133 Vidi quivi, a' lor giochi ed a' lor canti.

speculativo, ganza mistura alcuna, è oso
della nostra nobilissima parte... lo intel-

letto. E questa parte in qnesta vita per-

fettamente lo suo uso avere non può, il

piale è vedere M '.io. ch'è sommo intel-

ligibile, se nonio quanto l'intelletto con-
sidera Ini e mira Ini per li suoi effetti...

La nostra beatitudine prima trovare po-
temo imperfetta nella vita attiva, cioè

nelle operazioni delle morali vertìi. e poi
quasi perfetta nelle operazioni (Ielle intel-

lettuali. »

112-114. Ha ragione, ma le sue parole
non dicono tutto. JJaute è tutto intento a

mirar lui, e il santo vecchio storna da sé
tana attenzione ricordandogli affabilmen-
te che c'è ben altro da vedere. Questo essere

giocondo : questa vita beata. — Pur quag-
ginso, solo quaggiù, basterebbe: al fondo
gli dà efficace rincalzo.

115-117. / cerchi: gli ordini dell'anti-

teatro. Fino al più remoto: al più lontano.
al più alto di tutti, — Tanto che veggi
ecc. Cosi apprendiamo che Maria
lassù, dove finisce ., la candida rosa. » alle

•< estreme foglie. » — Suddito e deroto : non
per timore le è sottomesso, ma per amore.

118-123. Cfr. Purg. XXX 22-24. Qui
torna tal quale laparte orientai, e da mat-
tina sostituisce nel cominciar del giorno.
che vale lo stesso: ma il contrasto fra la

tinta dell'oriente e quella dell'occidente è

più spiccato: la parte orientai soverchia
l'altra. — Quasi, di ralle, andando a mon-
te, con gli occhi: di sotto in SU; S. Ber-

Dantk Divina Commedia

nardo aveva detto :
« quaggiusoal fondo. »

— Parte: una parte. Xello stremo: all'e-

stremità, all'orlo dell'anfiteatro, cfr. Inf.

XVII 'VI. — Tutta l'altra fronte: la parte
( he il poeta aveva dirimpetto.

124-126. A qne! punto dell'oriente, dove
si aspetta veder il sole, l'orizzonte più s'in-

•a, si fa più rosso, e, dall'una e dal-

l'altra parte di esso, il lume scema, è meno
infiammato. — Il temo, che mal gui<1<

il timone del carro del sole : cfr. l'uro.

XXII 119, Inf. XVII.
127-129. Quella pacifica orifiamma :

quella « parte nello stremo, che vinceva
ni lume tutta l'altra fronte ». La chia-

ma orifiamma per la sua somiglianza allo

stendardo de' re di Francia, rosso sopra

asta dorata : pacifica, perchè lo stendardo
si spiegava in guerra. La voce dà qui ri-

salto a parifica: nel v. seguente, a s'av-

rivara e a d'ogni. — Attentava la fiam-
ma: spandeva lnce meno viva, come con
forza minore.

130-132. A quel mezzo: dove s'avviva.

le penne sparte: con le ali aperte, ct'r.

Par. XXVIII 31. — Vidi più ecc. Kapido
verso e giocondo. — Ciascun ecc. Aveva
ciascuno particolare fulgore, e con parti-

colare arte faceva il suo volo: cfr. Par.

XXIX 139-141.

133-135. Torna vidi col suo tono lieta-

mente acuto. A' lor giochi: cfr. Par.
XXVIII 126. — liidere ecc. Sorrideva
Xlaria bella di bellezza, che faceva splen-

der di letizia gli occhiai lattigli altri sa itti.

59
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Ridere ima bellezza, che letizia

Era. negli occhi, a tutti gli altri santi.

E s'io avessi, in dir, tanta divizia.

Quant'ad immaginar, non ardirei

Lo minimo tentar di sua delizia.

Bernardo, come vide gli occhi miei,

Nel caldo suo calor, fissi ed attenti.

Li suoi, con tanto arlotto, volse a lei,

Che i miei, di rimirar, fé' piò ardenti.

136-138. - Qui vince la memoria sua
lo 'ngegno. » Far. XIV KKS. Laaginar
non pnò significare l'invenzione delle ima-
gini, che darebbe alla frase senso ili van-
to, insolito nel nostro poeta: bensì la virtii

iinaginariva. •• trsi.ro dille imagini : » cfr.

Purg. XVII 7 n.. Far. XXIV -li n. Se
potesse così lieue «lire come bene ritiene.

con tntto ciò non oserebbe tentar di dire

il minimo della delizia, che Maria .lava

ai riguardanti. Grande l'efficacia di non
ardirei e di lo minimo.

139-142. Oli ocelli miei .. finti ed at-

tenti: cfr. Purg. XXXII 1. — Caldo mio
calor-. Maria, on Ih Bernardo «ardeva
tatto d'amore » (tv. 100-lUl). Per meglio
intendere il traslato, giova ricordare che
• il calore disponi' la materia a ricevere
la t'orina del fuoco: >• Somma t. Ili 0.

— Gli suoi eoo, S. Bernardo, vedendo
gli occhi di Danti- fissi in Maria, voUe i

tuoi a lei con trasporto grande di a/et-

to : D ,nte. vedendo l'atto di S. Bernardo,
seguitò a guardarla con ardore di desi-

derio i » i 1 1 vivo. Gara ili sguardi, -rara di

sentimento.
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1

4

7

10

13

Affetto al suo piacer, quel contemplante,
Libero officio di dottore, assunse,

E cominciò queste parole sante :

« La piaga, che Maria richiuse ed unse,

Quella, ch'è tanto bella da' suoi piedi,

E colei, che l'aperse e che la punse.
Nell'ordine, che fanno i terzi sedi,

Siede Rachel di sotto da costei,

Con Beatrice, si come tu vedi.

Sara, Rebecca, Giudit, e colei,

Che fu bisava al cantor, che, per doglia

Del fallo, disse : — Jliserere mei,

Puoi tu veder, cosi, di soglia in soglia.

1-?. Tenendo gli occhi affissi, l'ermi (cfr.

Inf. XVIII -t:t) nel suo piacere, nella bel-

lezza di Maria (cfr. Inf. V loi n.), quii

contemplante, S. Bernardo (Par. XXXI
102) assunse liberamente, spontaneamente
(cfr. Pura. XI 13-1) l

!

nfìizio di dottore, di

maestro (l'ar. XXV 64), e cominciò queste

parole sante, espositrici eli santa dottrina.

Cfr. v. 151.

4-6. Xel secondo giro, sotto que'lo, do-
ve siede la Vergine, proprio ai piedi di
lei, siede una donna bellissima, colei, che
aperse e punse la piaga, che Maria ri-

chiuse ed unse. Eva. — La piaga: il pec-
cato originale ferì la natura umana, al-

lontanandola da Dio (Par. VII 31-32) in
quattro modi, perchè « quattro sono le

potouzo, che posson essere soggetto di
virtù. » S. Tommaso (Somma t. I-II 85)

enumera « ferita d'ignoranza, di malizia,
d'infermità e di concupiscenza. »

—

Unse:
medicò. — Tanto bella: Dio stesso la

trasse dalla costa di Adamo: cfr. Par.
VII 97 sogg., XI I 38. Altre volte Dante
fu molto severo per la prima donna ; cfr.

Purg'. XXIX 25-30 e le n. Qui le rende
l'onore, che le spetta, collocandola in alto,

subito sotto a Maria, e accennando alla

grande bellezza di lei. — Aperse epunse :

la ì ima vuole che la causa sia posta dopo
l'effetto. La Chiesa canta tntt'ora l'inno
di V. Fortunato alla Vergine, Quel che la
terra, dove si legge : « Ciò, che ci tolse
la dolonte Eva, tu lo restituisci. » E si

cita un motto di S. Agostino: «Quella
(Eva) percosse: questa (Maria) sano. »

7-9. Nell'ordine ecc. X>1 terzo giro :

si ricordino gli ordini di palchi de' teatri.

Sedi: plnr. di sedia, seggio. Monte An-
drea : « Così son sovra tutti 'n alto sedio. »
— Siede Rachel di sotto ad Eva con Jiea-

trice: cfr. Inf. II 102. La seconda moglie
di Giacobbe è simbolo della vita contem-
plativa, cfr. Purg. XXVII 104. — Come tu
vedi: (juasi non c'era bisogno di dirlo:

accanto a Beatrice, non poteva sedere se
non Rachele.

10-1?. Sara, la moglie di A bramo (vv.

79-81 n.). Rebecca, la moglie d Isacco (v.

69), Oivdit, la liberatrice di ì'>ùt\\\ia. (Purg.
XII 58-60), e colei, che fu bisava di Da-
vide, Ruth. Booz sposò Ruth moabita e
« generò Obed, che generò Isaia, che ge-

nerò David: » Libro di Ruth IV 22. —
OanUr: cfr. Par. XX 38, XXV 72. Da-
vide, minacciato dell'ira divina dal pro-
feta Xatan (Par. XII 136), per aver (lec-

cato con Bersabo.t o fatto uccidere il

marito di lei, compose, uno de' suoi salmi

piìi belli, che comincia: Hiserere mei;
cfr. Inf. I 05, Purg.'HI 122-123. V 24

e le n. — Queste donne eb/ee seggono
ne' gradi inferiori al terzo, nell'ordine,

che S. Bernardo tiene nominandole ad una
ad una: nel quarto gralo Sara, nel quinto
Rebecca, nel sosto Giuditta, nel settimi)

Ruth.
13-15. Di soglia in soglia: «li grado in

grado, ondo il digradar giù, che segue :

cfr. Par. XXX 113. — Di foglia in fo-

glia: ili seggio in seggio: cfr. Par, XXX
117, XXXI 11,
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16

19

28

31

34

Giù digradar, com'io, eh' a proprio nome,
Vo, per la rosa, giù, di foglia in foglia,

E, dal settimo grado in giù, sì come
In tino ad esso, succedono Ebree,
Dirimendo, del fior, tutte le chiome;

Perchè, secondo lo sguardo, che fee

La fede in Cristo, queste sono il muro.
A che si parton le sacre scalee

Da questa parte, onde '1 fior è maturo
Di tutte le sue foglie, sono assisi

Quei, che credettero in Cristo venturo:
Dall'altra parte, onde sono intercisi

Di voto i semicircnli. si stanno

Quei, eh' a Cristo venuto ebber li visi.

E come, quinci, il glorioso scanno
Della donna del cielo e gli altri scanni

Di sotto lui, cotanta cerna, fanno;
Cosi, di contra. quel del gran Giovanni,

Che, sempre santo, il diserto e il martiro
Sofferse, e poi lo Inferno da due anni;

E, sotto lui, così cerner sortirò,

Francesco, Benedetto ed Agostino,
Ed altri fin quaggiù, di giro in giro.

16-21. Dal settimo grado in giù. conte

rial primo inaino ad esso, seggono a tre

Ebree, l'ima sotto l'altra, in mudo da for-

mare una (ila dall'alto al basso, che se-

para le chiome del fiore, le Toglie "Iella

rosa, in dne parti : efr. Pura. XXXII
40. Dirimendo le chiome la pensare a la

scriminatura dei capelli. Ct'r. Leti. V 9 :

« Il Figlinol di Dio... quasi dirimendo
ilne regni, distribnendo a sé ed a Cesare
batte le cose. » — Queste donne ebree,
che seggono cosi, Pana sotto l'altra in

(ila . formano come il muro, che divide in

dae le sacre scalee (efr. Inf. XXVI 13), i

giudi dell'anfiteatro, e divide i beati se-

rondo la fede diversa, che ebbero in Cri-

sto. Dirà or ora in che consista la diver-

sità. — Fee: efr. Inf. XXIV 90.

22-27. Da quella parte, da sinistra (efr.

v. 121), dove nessun seggio è vuoto seg-

gono quelli, che. vissuti prima di Cristo,

credettero nella sua venuta futura. « I

Santi Padri (i Patriarchi) mentre ancora
vivevano, per la fede di Cristo furono
liberati da ogni peccato, tanto originale
'pianto attuale... ma non dalla pena del
penato originale : perciò stettero nel Lim-
bo sino alla risurrezione di disio. Som
ma t. Ili 52, efr. Inf. IV 52 Begg. —
Maturo di tutte le sue foglie: che le ha
messe tutte. — Dall'altro parte, da de-
stra, dove i semieirculi. l'altra metà dei

gradi circolari, sono qua e là intercisi,

interrotti (efr. Far. XXIX 7'.i| da vuoti,

stanno quelli, che credettero in Cristo
già venuto. Cfr. Par. XX 105 n. (J/on,
III 3). — Di roto: non molti sono i seggi
non ancora occupati da anime di Cristiani

socondo l'avvertenza di Beatrice, Par.
XXX 132. Ebbèr lì vis . mirarono: sopra
(v. 19) ha detto: « lo sguardo, che fee la

fedi- in Cristo. »

28-36. E come, di fronte a S. Bernardo
(cfr. Par. XXXI 123), lo scanno ili Maria
(cfr. Inf. II 112) e gli altri scanni delle

Ebree sotto di lui formano il « muro » di

divisione tra quelli, che credettero in

Cristo venturo, e quelli, che credettero in

Cristo venuto: cosi, di contro, a qnello,

palle di S. Bernardo, formano mi
altro • muro » di divisione gli scanni di

S. Giovanni Battista, di S. Francesco
d'Assisi (Par. XI ±;

J
, segg.), di s. Re-

nedetto (Par. XXH M segg.), di S. Ago-
stino ecc. uno sotto l'altro da' più alto

al piu basso giro. — Cotanta cerna fan-
dirimono » (v. 181 in due parti tutto

l'anfiteatro immenso. — Del gran Giovan-
ni ere. CiV. p„rg. XXII 151-154, Par.
XVIII 134-135. — Sofferse... l'Inferno da
due ari al limbo, che è il i

ri-

mo ceri hi'o dell'Inferno, circa dne anni
primi che vi scendesse Cristo a liberar

Ini e « altri molti. » — Cerner sortirò : l'or-

mano la lila di separazione, stando « rie'

troni, che i lo: meriti sortirò; » cfr. Far.
XXXI 69. — Agostino: il celebre ve-

scovo d'Ippona (354-430 d. C.)j cfr. Par,
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37

40

43

46

1:)

58

Or mira l'alto provveder divino;

Che l'uno e l'altro aspetto della fede,

Igualmente, empierà questo giardino.

E sappi che. dal grado in giù, che fiede,

A mezzo il tratto, le due discrezioni,

Por nullo proprio merito, si siede.

Ma per l'altrui, con certe condizioni;

Che tutti questi son spiriti assolti

Prima ch'avesser vere elezioni.

Ben te ne puoi accorger per li volti.

Ed anco per le voci puerili,

Se tu li guardi bene, e so li ascolti.

Or dubbi, tu, e, dubitando, sili:

Ma io ti solverò 'I forte legamo.
In che ti stringon li pensier sottili.

Dentro all'ampiezza di questo reame,
Casual punto non puote aver sito,

Se non come tristizia, o sete, o fame;
Che, per eterna legge, è stabilito

Quantunque vedi, sì che giustamente
Ci si risponde dall'anello al dito.

E però questa festinata gente
A vera vita, non è sine causa,

Intra sé. qui, più e meno eccellente

X 120, Mori. II f :;, I ecc. Fin quagga/:
fino al giro, che primo sorge sopra il

fomlo. sopra « il giallo della rosa : •• efr.

Far. XXX 115, 124.

37-39. Dopo aver mostrato la distribu-

zione degli spiriti, il santo dottore invita
Dante a considerare il profondo disegno
della Provvidenza, la quale ha prestabi-
lito che, nel giardino dell'Empireo (cfr.

Far. XXXI 97), entrino tanti credenti
in Urtato venato, qnanti vi sono già credenti
in Cristo venturo. — Aspetto della fede:

cfr. v. 19. Par. XXVII 137 i

40-45. Aggiunta importante : dal (frodo,

dall'ordine di seggi, ohe fiede(et'r. Inf. X
135), a mezzo il tratto, le due diserezioni —
taglia i due •• muri • nel mezzo, dalla
metà dell'anfiteatro in g ù — non si Mede
per alcun proprio inerito, ma per melilo
altrui, con certe condizioni, che vedremo,
w. 7»; segLr. . perchè tutti gii spiriti .issisi

dal mezzo in gin furono annoiti, sciolti

de' legami corporei, prima che fossero in

grado di far vere elezioni, di scegliere
con piena coscienza tra il beneeil male,
tra la virtù e il peccato. — Dise
ila discernere. — Fer merito ni siede: cfr.

Par. XXIX 61-66, Inf. IV 4':)-50. —
/'rima ecc. « Dalla virtù, che consiglia.
si piglia ragion di meritare; • cfr. Purg.
XVIII 59-66 e le n.

46-48. I Volti e anche /.; roc.i puerili,

con cui cantano, ti mostrano, se tv, li

guardi bene e se li ascolti, che non an-
cora avevano « vere elezioni » quando la-

nciarono il corpo : erano bambini.
49-51. Or dubbi tu: cfr. Par. XI 22. —

Sili: lat.. stii in silenzio. — Ti solverò:

cfr. Inf. X 05-90 Purg. XXXIIT, 50. Li
sottili: intorno al dnbhio « -;i--

sottiglia, .. cfr. Par. XXVIII 63.

52-57. Verso maestoso: Dentro all'am-
piezza di questo reame. X'el Paradiso,
quanto è grande, non può essere niente
di casuale, coaie non vi può essere dolore
o sete, o fame, perchè legge eterna, immu-
tabile, vi ha stabilito ogni cosa immuta
bilmen e: perciò tutto vi è conforme giù
(intente, esattamente, alla legge eterna
come anello risponde al dito, che lo porta
calza a capello. — Voti puote aver sito

aver luogo, cfr. Inf. XXI 48. — Se noi

come: cfr. Far. III 44. — Tristizia: do
loie. efr. Inf. Ili 35 n. «Tali difett

corporali, ciò- la morte, la fame, la seti

e simili sono pena del peccato, che fn in

tradotto nel mondo da Adamo: » Som
ma t. Ili 14. In cielo BOn puri

58-60. E per ciò, che tutto è qui stabi-

lito da legge eterna, non senza cagione
[Inf. VII 10), non senza predi sposizioae

divina, questa festinata gente (cfr. Purg.
XXXIII 90), questi bambini venuti assai

presto alla beatitudine celeste, non ne
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61

64

67

70

Lo Rege, per cui questo regno pausa
In tanto amore od in tanto diletto,

Che nulla volontà è, di più, ausa,

Le inenti tutte, nel suo lieto aspetto,

Creando, a suo piacer, di grazia, dota

Diversamente ; e qui basti l'effetto.

E ciò espresso e chiaro vi si nota

Nella scrittura santa, in quei gemelli.

Che, nella madre, ebber l'ira commota.
Però, secondo il color de' capelli

Di cotal grazia, l'altissimo lume,

Degnamente, convien che s'incappelli.

Dunque, sanza mercè di lor costume,

Locati son per gradi differenti,

Sol differendo nel primiero acume.

godono tutti egualmente, distribuiti come
sono per gradi più e meno alti. Ora sap-

piamo il dubbio di Dante: intendeva bene
che i santi fossero collocati a maggiore
o minoro distanza da Dio secondo i propri
meriti; non intendeva che fossero allo

stesso modo trattati i bambini. S. Ber-

nardo gli dirà, ora. la ragione della dise-

guaglianza.
61-66. Dopo il soggetto, lo liege, il pen-

siero principale è interrotto, per tutto il

primo terzetto, da una calda lode alla

bontà, ohe egli manifesta nel suo regno.
— l'ausa-, posa, gode quiete, pace. — In
tanto amore ed in tanto diletto : di'. Par.
XXX 40-42. — Ausa: osa, ardita: cfr.

J'nrg. XX 149. Nulla, nessuna volontà
può desiderare amore e diletto maggiori :

« Ivi ò perfetta matura ed intera Ciascuna
disianza, » Par. XXII 04 05. — Creando
nel suo lieto aspetto: imagina Dio con
lieto volto nell'atto di creare le mentì
umane, come altrove lo imaginò « lieto

Fattore » in atto di vagheggiale « l'ani-

ma semplicetta » da Ini creata : eli-. Purg.
XVI 85-90, ed anche Par. VII 84-67. Dio,
creando lietamente tutte le menti, le dota
di grazia diversamente come gli piace.
« Dalla parte del soggetto, la grazia può
esseie maggiore o minore nel senso che
uno è illuminato dal lume della grazia
più perfettamente di un altro... I.a prima
canea di questa diversità si deve ritrovare
in liio stesso, il quale diversamente di-

spensa i doni della sua grazia, aftinché

la bellezza e la perfezione della Chiesa
risulti da gradi diversi, come anche sta-

bili i diversi gradi delle cose affinchè
1' universo fosse perfetto. » Somma t.

I-II 112. S. Bernardo non si ferma ad
esporre o a cercare la ragione della di-

versa largizione: qui, dice, basti l'effetto

senza risalire alle « radici : » cfr. l'ar.

Vili 123. — A suo piacer: « Santo Paulo

dice che Iddio fa a modo del vasellaio,

che fa i vasi della terra, che fa diversi

vasi da diverse cose, e d'nna medesima
massa : e tale farà a tenere vino, e tale

acqua, tale a altre cose. ( osi fa Iddio di

tutti gli uomii i del mondo: sono d : una
massa tutti... Dunque, perchè ha eletto

te, non il Saracino ì Non ci ha altra ra-

gione se non il volere, che gli 6 piaciuto

che cosi sia : e questo è ili sua grande
grazia. » Fra Giordano I XII.

67-69. Lo stesso esempio era stato ad-

dotto da Carlo Martello a meglio mostra-

re conio la Provvidenza assegni a' diversi

nomini diverse « nature: » cfr. Par. Vili
130-131 n. Ma S. Bernardo allude alla ri-

sposta, che Dio dette a Kebecea, quando
ella gli espose che i gemelli litigavano nel

suo ventre: « Due genti sono nell'utero

tuo, e due popoli usciranno dal tuo ven-

tre, e l'un popolo supererà l'altro, e il

maggiore servirà il minore: » Genesi XXV
22-23. Così, prima ancora di nascere, Ksau
e Giacobbe furono diversamente dotati da
Dio, come a lui piacqno: cfr. S. Paolo
Leti, ai Romani IX ]U-l:i. — Xella ma-
dre: cfr. Par. XII 00. Commetta: cfr.

Purg. XXIII 19.

7j-72. forse dal ricordo di Esaù e di

Giacobbe, dei (piali il primo « era rossa-

stro e tutto peloso. » venne al poeta l'idea

di Bgurarar la grazia con capelli iii di-

verso colore, onde poi l'imagine dell'dZ-

tissimo lume, della « luce trin i » (Par.

XXXI 28-30), ohe, nell'Empireo, t'incap-

pella secondo esso colore. »S" incappelli :

fornii ghirlande, corone, intorno al capo :

Cfr. Par. XXV 9. Il concetto è: i bam-
bini sono diversamente dotati di grazia

da Dio. a suo piacere; perciò, è giusto

che diversamente godano la gloria del Pa-
radiso.

73-7o. Conchinde. Sanza mercè di lor

costante: senza meriti (cfr. Par. XX VITI
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79

82

85

ss

Bastava sì, ne' secoli recenti.

Con l'innocenza, per aver salute,

Solamente la fede de' parenti.

Poi che le prime etadi tur compiute,
Convenne a' maschi, alle innocenti penne,

Per circoncidere, acquistar virtute
;

Ma poi che '1 tempo della grazia venne,

Sanza battesmo perfetto di Cristo,

Tale innocenza, laggiù, si ritenne.

Riguarda ornai nella faccia, eh' a Cristo

Più si somiglia, che la sua chiarezza

Sola ti può disporre a veder ( 'risto. >

[o vidi, sopra lei, tanta allegrezza

112) acquistati con la loro condotta, con
le loro azioni. — Sol differendo : benché
differiscano soltanto nel primiero acume,
nella t'orza iniziale della vista intellet-

tnale. Il lume della grazia rende l'intel-

letto capace d'intendere ciò, che natu-

ralmente non potrei il ie; e Ir. l'nrg. XXXI IT

li 8- 12:$ n.

76-78. Ecco le « condizioni. » alle quali

ha fatto rapida allusione; v. 43. Ne' »e-

eoli recenti del mondo, quando il mondo
esisteva da poco, per aver salute, per an-

dare al cielo (cfr. Par. XXXI su ecc.), ba-

stava, con l'innocenza dell'età infantile.

solamente la fede dei parenti. « lumie Un-

tamente dopo il peccato del primo padre.

per l'insegnamento dello stesso Adamo,
il quale era stato pienamente istruito delle

cose divine, ancora la fede e la ragione
naturale aveva tanto vigore nell'uomo,
che non era necessario assegnare a^li no-
mini alcun segno della fede e della sa-

lute: ma ognuno, come gli piaceva, pro-
restava la sua lede con de' segni. » Som-
ma t. Ili 70.

79-al. Passati i primi secoli, fu neces-
sario che i maschi rendessero forti le

innocenti penne « all'alto volo » (Par. XV
54) mediante la circoncisione. Innocenti
penne ripresenta sotto imagine 1' « inno-
cenza » del terzetto procedente. » Abramo
fa il primo, che ebbe la promessa della

futnra nascita di Cristo... egli pel primo
si separò dagl'infedeli... e perciò conve-
nientemente fu in lui istituita la circon-

cisione... Verso il tempo di Abramo, la

fede era diminuita, molti piegavano all'i-

dolatria... perciò convenientemente allora,

e non prima, t'n istituita la circonsione
ad attestare la fede. » Somma t. ivi.

82-84. Il tempo della grazia venne
con la passione di Cristo. « I sacramenti
della vecchia legge non avevano in s.;-

virtìi. per la quale operassero a conferire
la grazia giustificante, ma solo significa-

vano la fede (nella passione futura di

Cristo), per la quale giustificavano... I

sacramenti della nnova legge contengono
la grazia e la prodneono... Il sacramento
è segno, che ricorda ciò, che precedette,
ossia la passione di Cristo, e dimostra ciò,

che in noi viene per la passione di Cristo,

ossia la grazia. » Somma t. Ili 00-02. —
Dopo la passione di Cristo e l'istituzione

de' sacramenti, i bambini innocenti, ma
non battezzati, furono ritenuti Ianni".

nel Limilo: cfr. Inf IV 30. Sanza batte-

smo perfetto: dice perfetto rignardo alla

circoncisione, la quale « fu preparatoria
al battesimo, e prefigurativa di esso, » e

«con esso aveva somiglianza quanto al-

l'effetto spirituale: » Somma t. ivi 70. —
('risto: anche qui tre volte in rima. cfr.

Par. XII 71 segg. n.

85-37. Riguarda ornai : I>ante aveva
guardato Maria una volta prima cheS. Ber-
nardo gli spiegasse V ordinamento dei

beati nell'Empireo; cfr. l'or. XXXI 118
segg. Nella faccia, ch'a ''risto più si so-

miglia: « Nella concezione di Cristo, lo

Spirito Santo, eh'è agente d'infinita virtù,

dispose insieme la materia e la condusse
a perfezione... la Beata Vergine fornì la

materia. » Somma t. Ili 6, 32: cfr. Par.
XIII 82-82. « La Donna nostra è bellis-

sima per la sna puritade sopra tntte le

mature, ornata di tutta bellezza e ver-

tnde: » Fra Giordano XXX V II. — La
sua chiarezza sola può disporre : cfr. Par.
XIV 40. XXX 54. La vista del «giar-
dino » eterno aveva « acuito lo sguardo
di Dante a montar più per lo raggio di-

vino » (Par. XXXI 98-99): ma ìolo la

chiarezza della faccia di Maria poteva
disporlo alla vista del fìgliuol di Maria.
Alla perfezione si giunge per gradi, con
L'esercizio dell'organo o della virtù.

85-93. Il poeta ha già detto (Par.
XXXI 133-134) che la bellezza di Maria
« rideva » a' giochi ed a' canti degli an-

geli, che sono espressioni di letizia. D'al-

tra parte sappiamo che ridere è manife-
stare l' allegrezza, la « dilettazione » in-

terna (cfr. Parg. XXVIII 07 n.) : dicen-
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Piover, portata nelle menti sante,

Create a trasvolar per quella altezza,

91 Che quantunque io uvea visto (lavante,

Di tanta ammirazion, non mi sospese,

Né mi mostrò, di Dio, tanto sembiante:
!)4 E quello amor, che primo li discese,

Cantando: — Ave Maria, gratin piena!
Dinanzi a lei, le sue ali distese.

97 Rispose alla divina cantilena.

Da tutte parti, la beata corte,

Si ch'ogni vista, sen fé' più serena.

100 « santo padre, che, per me. comporte
L'esser quaggiù, lasciando il dolce loco,

Nel qual tu siedi per eterna sorte,

103 Qual è quell'angel, che. con tanto gioco,

Guarda negli occhi la nostra regina.

Innamorato si, che par di foco? »

10<> < 'osi ricorsi ancora alla dottrina

Di colui, eh' abbelliva di Maria,

Come, del sole, stella mattutina.

109 Ed egli a me : « Baldezza e leggiadria,

Quanta esser può in angelo ed in alma.

Tutta è in lui; e si volem che sia.

do ora clie rìde, grande allegrezza piover

in lei portata dalle menti santa, non solo

ripresenta, in altra forma e con maggiore
efficacia, lo stesso concetto, cioè ohe, ai

giochi e ai canti degli angeli. Maria, inef-

fabilmente lieta della loro letizia, rideva
di riso maravigliosamente liello; ma in-

tende che una moltitudine di angeli scen-
deva a lei. <iò si vede chiaro (lai v. 04.

— Menti gante: sono pnre intelligenze.

Create a trasvolar ecc Cfr. Far. XXIX
31-33. Trasvolar suscita Ti magi ne della

rapidità del loro volo. — Ohe ecc. Xiente
di ci», che avevo visto piima, mi aveva
colpito di tanta ammirazione: cfr. Par.
XX 87. — Arè mi mostrò ecc. Xiente mi era

parso cosi simile a Dio come il volto di

Maria: cfr. Par. XXXI 108.

94-96. Quell'amor: quell'angelo, 'ti.

Par. XXVIII 103 ecc. — Cantando Ave
ecc., la salutazione angelica: cfr. Purg.
X 40. Bellissimo l'ultimo verso, special-

mente per l'imagine e per la fattura della

seconda parte, le sue ali distese. Dopo
l'accento della sesta sillaba, la voce s'alza

e si allarga come per secondare il disten-

dersi delle ali.

97-99. Un'eco lontana di quel canto de-

gno del Paradiso è nel suono di questa
parola divina a mezzo il verso. Canti-
lena -. si riferisce al canto, non alle parole.

Da tutte parti: è pieno d'impeto, cfr.

Inf. XII 40 — riìi serena, piìi chiara,

perchè più lieta a quel canto: cfr. Par.
XXXI 135.

100-102. O santo padre: come un padre
gli era apparso, come un padre lo istruiva:

Cfr. Pai: XXXI 01-33. — Comporta: so-

stieni, soffri: cfr. Par. XXXT80. — Quag.
giù: nel fondo dell'anfiteatro celeste. —
Lasciando il dolce loco: cfr. Inf. II 71.

Dolce dà rilievo alla privazione, che il

santo comporta. — Per eterna sorte: cfr.

v. 34. Aggiunge eterna.

103-105. Dalla domanda apprendiamo
due circostanze nuove : l'angelo, che pri-

ma discese » e distese le ali innanzi a

Maria (w. 94-95) guardava negli occhi

di lei con diletto stragrande, e, per a-

more di lei. pareva di fuoco. Ammira il

poeta, e dice : e, nel calore e vigore del

verso, si sente l'ammirazione. Ohe pai-

di foco : è l'angelo stosso, che parve già

« una facella formata in cerchio: » Par.
XXIII 94.

106-108. Dottrina: cfr. v. 2. —Maria
rendeva più liello S. Bernardo come il

sole rende più bella Venere: cfr. Par.
XXII 24.

109-111. Baldezza: cfr. Par. XVI 17:

l'angelo « guardava negli occhi la nostra

regina.» Leggiadria: cfr. Purg. XXVI
99 n. — Quanta esser può ecc. In lui

quanta baldanza e grazia può essere in an-

gelo o in anima beata, è tutta. Afferma vi-

gorosamente tutta è : ed ecco, subito dopo,
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112 Perch'olii è quelli, che portò la palma,
Giuso. a Maria, quando '1 Figliuol di Dio
• 'arcar si volle della nostra salma.

115 Ma vieni ornai con gli occhi, si com'io

Andrò parlando, e nota i gran patrici

Di questo imperio giustissimo e pio.

118 Quei due. che seggon lassù, più l'elici

Per esser propinquissimi ad Augusta.
Son, d'està rosa, quasi due radici.

121 ('olui, che, da sinistra, le s'aggiusta,

E '1 padre, per lo cui ardito gusto,

L'umana specie, tanto amaro, gusta.

121 Dal destro, vedi quel padre vetusto

Di Santa Chiesa, cui Cristo, le chiavi.

Raccomandò di questo fior venusto.

127 E quei, che vide tutt' i tempi gravi.

Pria che morisse, della bella sposa.

Che s'acquistò con la lancia e coi chiavi.

altra affermazione non meno iurte : e sì

iole,a che sia. Dove s'intende che volem
equivale a « ci piace. »

112-114. £ Gabriele, che annunziò a

Maria la concezione di Cristo. « qnel gran-
ile legato, che venne a Maria giovinetta
donzella di tredici anni, da parte del Santo
re celestiale: » Con». II 6. — La pal-

ma-, simbolo di vittoria (Par. IX 121):
ella sola, come l'angelo le disse. •< trovo
grazia presso Dio; » ella sola fu « bene-
detta tra le donne. » Luca I 2s-30. —
('arcar ecc. Incarnarsi, ct'r. Purg. XI 43,

115-117. Ornai: ct'r. v. 85. Vieni ecc. Cfr.
Par. X 121-122. — / gran pattici di que-

sto imperio: i patrizi principali. Di soli-

to Dante l'ha chiamato regno: ma ct'r.

Inf. I 124. — Giustissimo r, pio-, ct'r.

Par. XIX 13. Gran patrici. imperio giu-

stissimo e pio esprimono il compia
mento, che prova il santo dottore a par-
larne.

118-123. Lassù: proprio nello « stremo. »

nel grado supremo ; cfr. Par. XXXI 122.
— Feliei non tanto perchè posti lassii

quanto perche vicinissimi alla Vergine :

pensiero delicato di colui, che ardeva tutto
dell'amore di lei. — Propinquissimi: cfr.

Inf. XVII 36; Somma t. III 27: « La
beata Vergine fu propinquissima a Cristo
secondo l'umanità, perchè da lei prese
egli la natura umana. » — Augusta: tì-

tolo della moglie dell'imperatore, cfr. Par,
XXX l:;6. Restano tre letterine della con-
ressa Caterina ili Batti folle a Margherita
moglie di Arrigo VII. le quali, pare certo.
furono scritte da Dante. Nella prima si

legge : « Appresi con la più grande gioia
che la destra del sommo Re felicemente
compiva i voti ili Cesare e di Angusta»

— e, [iella seconda: « senz'aldina esita-

zione ricorro alla clemenza di Angusta. »

— Quasi due radici: cfr. Par. XV 89. —
Da sinistra : cfr. v. 22. Le si aggiusta :

siede accanto. — È 'l padre ecc. I pa-
dre di tutti gli nomini, Adamo. Per lo cai
ardito gusto : per aver osato « gustar del
legno, » cfr. Par. XXVI 115. — Tanto
amaro: si noti il tono dolente. Gusta:
non è inopportuno insistere: Adamo di-

scinse « del legno dolce al gusto » (Purg.
XXXII 43). i suoi discendenti gustano
tanta amarezza.

124-126. A destra è S. Pietro. Padre
vetusto di S. Chiesa: fu il primo vicario
di Cristo. — Raccomandò : affidò, « mise
in sua balia. » — Le chiavi: cfr. Inf.
XIX 91-92; Par. XXVII 49. — Di que-

sto fior venusto : di questa bella rosa. Ro-
sa chiama Dante il regno del cielo; Cri-

sto disse a Pietro: « Ti darò le chiavi
del regno de' cieli : » cfr. Pura. IX
127-129 n.

127-132. Accanto a Pietro, siede S. Gio-
vanni evangelista, che giacque sopra il

petto del nostro Pellicano (Par. XXV
112 segg.), che vide, pria che morisse, in

visione, i « futuri danni » della Chiesa, e

li narrò nel! Apocalisse. Tutt'i tempi ani vi,

anche quelli, che Dante vide: cfr. Purg.
XXXII 142 segg. E la voce del « santo
padre » si vela di tristezza qui, e si ab-

bassa: e subilo dopo manda suono ili la-

mento al pensiero che dovè patirli la

bella sposa ili Cristo, l'acquisto della quale
costò allo sposo la crocifissione e la morte
sul Golgota. « Ad alte grida Disposò lei

col >angne benedetto! » Par. XI 31-33.

— Con la lancia: che gli forò il petto.

cfr. Par. XIII 40. — Co' chiavi: co' chio-
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130 Siede lungh'esso; e, lungo l'altro, posa
Quel duca, sotto cui, vissi' di manna,
La gente ingrata, mobile e ritrosa.

133 Di contro a Pietro, vedi sedere Anna,
Tanto contenta di mirar sua figlia.

Che non move occhio per cantar: Osanna!
136 E, contro al maggior padre di famiglia.

Siede Lucia, che mosse la «tua donna.
Quando chinavi, a minar, lo ciglia.

139 Ma perchè il tempo fugge, che t'assonna,

Qui l'arem punto, come buon sartore,
< 'he. com'egli ha del panno, fa la gonna:

di, che lo confissero sul legno; cfr. Par.
XIX 105. — E lunati l'altro, accanto (cfr.

Inf X 53) ad Adamo, pota Mosè. il duca,
il condottiero del popolo ebreo" dall'Egit-

to (cfr. Pure;. II 40 u.), per il deserto
(ivi XVIII 133-135), alla terra promessa.— Visse di maìnia: cfr, l'ara. XI 13 n.

Ingrata a Dio ed a Mosè quella gente
(cfr. Par. XVII G4) . mobile, volubile mi
desidèri, ne' proponimenti, nel culto : ri-

trosa a seguir i comandi del duca e di

Dio.
133-135. Di contro a Pietro: a sinistra.

dunque, di Giovanni Battista, v. 31. —
Anna: la madre di Maria. Felicemente la

descrive Dante tanto contenta di mirar
sua figlia così bella e a tanta gloria su-

blimata, da tener sempre fisso in lei l'oc-

chio, anche mentre cantava osanna, non
distratta nemmeno dal canto: afletto ed
orgoglio materno ritratto dal vero. «Qua-
le è maggiore desiderio della madre ohe
trovarsi insieme col figlinolo nella gloria
e nel regno suo '. » Fra Giordano LXXVl II.

Così le parole, con cui Beatrice annunziò
a Dante la presenza di S. Giovanni, non
« mosser la vista sua <li stare attenta : »

Par. XXV 115-117.

136-138. E contra ad Adamo, a destra
del Battista, v. 121. Maggior padre di
famiglia-, tutta l'umana famiglia discese
da lui. — Lucia: la Speranza, cfr. l'ara.

IX 55 n. Ritroviamo nell'Empireo, alla

fine del poema, « le tre donne benedette,
alle ipiali l'ante deve la sua salvezza
(cfr. Inf. II !i4 segg.): al posto di onore
Maria, la Carità; nello s'essa grado, quasi
di contro a lei, Lucia, la Speranza: nel

terzo grado sotto Maria. Beatrice, la Fe-
de. « Nell'ordine della gene; azione, la Fe-

de precede la Speranza, e la Speranza la

Carità: ma, nell'ordine della perfezione,
la Carità precede la Fede e la Speranza...
Nell'ordine della perfezione, la Carità, na-

turalmente, è la prima: e perciò, soprag-
giungendo la Carità, la Speranza si rende
più perfetta.» Somma t. Ili yj. II -li

17. — Mosse la tua donna: eli. Inf. II

100-111. — A minar: « in basso loco. »

di nuovo nella selva: cfr. Inf. I 01. Chi-
nava le ciglia al basso ; non guardava più
in alto, allo spalle del colle.

139-141. T'assonna: cfr. Purg. XXXII
04. Par. VII 15. Non si creda che il

pensiero di S. Bernardo aia: — Sta per
finire il tempo della tua visione — perchè
Dante non dice mai di aver compiuto il

viaggio per i tre mondi dormendo, in so-

gno, e non realmente, desto, ad occhi a-

perti. Xè si può supporre che il santo
accenni al bisogno, che Dante possa avere.

di dormire, perchè, da quando riposò su
l'ultima scala del monte {Purg. XX ,-

II

92), non ha più chiuso occhio. Certo, co-

munque « trasumanato. » è ancora vivo:
ina dirgli una cosa simile, mentre sta per

vedere Dio stesso, sareblie un'offesa grave
e gratuita. A me pare che il concotto di

5. Bi rnardo sia piti profondo. « In ciò

differisce l'eternità dal tempo, che il tem-
po ha suo essere in una certa successione,
mentre nella visione di Dio non v'ò suc-

cessione alcuna: ma tutte le cose, che In

essa si vedono, insieme e con un solo in-

tuito si vedono. Quella visione, dunque,
si compie in una certa partecipazione del-

l'eternità... Per essa l'intelletto creato

diviene partecipe dell'eternità. . ed essa
e interamente fuori del tempo. » Somma
e. i G, III 61. Dunque, S. Bernardo in-

tende : Perche già cessa il tuo essere nel

tempo, finisco, per non ritardare la tua par-

tecipazione all'eternità, la tua visione su

prema. — Che t'assonna: il sonno e ne os-

sario eil'etto dell'essere noi nel tempo, cioè

mortali : cfr. Purg. IX lo 11. Si badi che.

or ora. S. Bernardo pregherà Maria di

«dislegare ogni nube della mortalità » ili

Dante, perchè questi possa vedere Dio:
cfr. l'ar. XXXIII 31-33. — Qui /arem
punto: non indicherò altri beati. La lo-

cuzione è famigliare, convonientissima
alla somma benignità di tanto maestro :

e segue, nello stesso tono, un paragone
ti. Ito dalla vita comune: il buon sartine

fa la anima caia' egli lui del panno, più
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142 E drizzeremo gli occhi al Primo Amore,
Si che, guardando verso Lui, penetri,

Quant'è possibil, per lo suo fulgore.

145 Veramente — ne forse tu t'arretri

Movendo l'ali tue, credendo oltrarti —

,

Orando, grazia, conven che s'impetri ;

148 | rrazia da quella, che può aiutarti :

E tu mi segui con l'affezione.

Si che, dal dicer mio. lo cor, non parti.

151 E cominciò questa santa orazione.

o meno ampia secondo la quantità della
stona. Appunto nel proporzionare il ta-

glio alla misura del panno consiste la

bontà del sarto: e il santo dottore pro-
porziona i suoi altri insegnamenti al tem-
ilo, che frigge. — Sartore: cfr. Inf. XV 21.

142-144. Drizzeremo gli orchi : cfr. Inf.
IX 73-74. — Al jirimo Amore: cfr. Inf.
Ili 6. — Quant'è possibil : avvertenza ne-
cessaria: si tratta di penetrare con l'oc-

chio umano per entro il fulgore di Dio
stesso.

145-148. Ha detto speditamente :« Driz-
zeremo gli occhi. » e possiamo imaginar
Dante già pronto a levare in alto i suoi

;

ma s'affretta il santo a sogs ungere una
condizione, cominciando : Veramente... E
non prosegne nel primo pensiero, per di-
chiarare perchè sia necessario che Dante
~i -ottouietta a questa condizione : — Per

evitarti il pericolo di tornare indietro da
te, mentre credi di avanzare : di non vedere
Dio. mentre credi rinscire a vederlo. — ìfe

forse ecc. Affinchè tu non. Allertano :

« Xon liiastimare... ne un'altro biastimi

re. » — Oltrarti: da oltra. come indovarsi
da dove ecc. Cfr. Par. XXXIII 138. —
Veramente, dunque, a dire il vero, biso-

gna impetrar grazia pregando, impetrarla
da quella, che può aiutarti: ella «Solati
pnò disporre a veder Cristo, » v. 87.

149-151. Io dirò, e tu seguimi conPaf-
fetto in modo da non scostare il tuo cuore

dal dicer mio. Xon si tratta più di tener

dietro al discorso con gii occhi (tv. 115-

116): bisogna che, alle parole dell'uno, cor-

risponda pienamente il sentimento del-

l'altro. — Santa: cfr. v. 3; è detto con
convinzione — si badi ali accento — e

c'ispira il desiderio di leggerla.



< IANTO TRENTESIMOTERZO.

« Vergine madre, rlplia del tuo Figlio.

Umile ed alta più che creatura.

Termine fisso d'eterno consiglio,

Tu se' colei, che, l'umana natura.
Nobilitaci sì. ch^ il suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.

1 6. B. da Imola asserì : « Quantunque
il nostro autore finga qui che Bernardo
faccia questa orazione, pure, a dire il vero,

questa fn l'orazione di Bernardo prima
che l'autore venisse al mondo. L'orazione
di Bernardo, dalla quale l'autore trasse
alcune delle sentenze qni inserite, è que-
sta. » Ma il buon Benvenuto non la ri-

ferì, e inutilmente s'è cercato, nelle opere
del santo di Chiaravalle, ii modello intero

ed esatto della preghiera dantesca. Qual-
che moderno ha supposto che Dante a-

vesse spigolato periodi e frasi per entro
i sermoni e. i trattati del santo: ma i ri-

scontri addotti mostrano chiaro che le

somiglianze sono quasi sempre troppo va-
ghe : che il santo stesso attinse a fonti, le

quali Dante non ignorava eerto, come la

Bibbia e il Vangelo: che spesso il santo
non fece B6 non parafrasare preghiere
note a tutti i Cattolici, Are Maria, Sai-
re Regina, Ave mari» Stella. La pre-
ghiera sgorgò dal fondo del cuore di Dan-
te, il quale soleva invocare Maria mat-
tina e sera 'Par. XXIII 88-89), schietta
d'ispirazione, devota d'intonazione, tntta

-uta d'idee, d'imagini ed anche di

antitesi già per secolare tradizione popo-
larissime, da lui nobilitate col magistero
del sno stile. — Vergine madre, figlia dei

tuo Figlio . comincia l'invocazione da ciò,

che Maria non ebbe comune con alcnn'al-
tra donna. Cfr. Mon. II 12: «Cristo...
volle nascere dalla Vergine madre. » Gar-
zo : « Ave vergene gaudente. Madie de
l'Onnipotente. D Signor, per maraviglia.
Di te fece madre e figlia... Onora'
dal Padre, Di cui tu se' figlia e madre. »

Conti mortili V: « Allegrati santa geni-
trice di Dio : tu se' sola madre non ma-
ritata. >- — Vinile ed alta ecc. Cfr. Luca
I 38: E Maria disse: «Ecco l'ancella
del Signore; » 46: «Il Signore ha ri-

guardato alPnmiltà della sua ancella, per
ciò che, ecco, d'ora innanzi, tutti i secoli

mi predicheranno beata. » Conr. IV 5

- Dna femmina ottima di tutte l'altre. »

Conti inorali Vili: • Madre di Dio alta

e santa Donna gloriosa, ancella eli

Dio. » « Ella fn umile sopra tutte le crea-

ture... Xon lue mai nullo, che tanta par-
te avesse nella gloria quanto la Donna
nostra, fuori del Figlinolo di Dio... Di pu-
ra creatura, la Vergine Maria, intra' fi-

gliuoli di Dio. fu più legittimo figlinolo...

V. però dice santo Gregorio, e di lei si

canta, ch'ella sopra tutti gli angeli è esal-

ta'». » Fra Giordano VII, LXXIX. —
Termine: ecc. Fine, scopo. «Nelle o *
razioni, che passano in effetto esterno,

l'oggetto dell'operazione si chiama ter-

mine • • Somma t. 1 2~>. — « L'altissimo
e congiuntissimo concistoro divino » ave-
va disposto dall'eternità che il Figlinolo
discendesse nel seno di Maria: Conv. IV
."> (Par. VII 3U-33. 94-95 e le n.). Con-
siglio: cfr. Par. VII 93. Purg. XVIII
62. Il consiglio divino, che dall'eternità

prefigge Ilaria come termine al quale
tende, al qnale subordina tutta la storia

dell'umanità, anche questa è un'antitesi
— e grandiosa appare se si considera che,

da un lato, sta l'immensità del potere e
l'infinità del tempo, dall'altro nn'nmile
fanciulla. — La serie de' suoni dolce-

mente rilevati i vergine, figlin, umile, ter-

mine), gravi e lenti (creatura, eterno).

energici e secchi [alta, più. fisso) mette
capo a tre note potenti: tu se' colei... —
L'umana natura nobilitasti s\ ecc. L'an-

gelo le disse : « Dio ti Baivi, Maria, piena
di grazia. >• « La beata Vergine fn eletta

divinamente ad esr-ere madre di Dio. e

perciò non è da dubitare cho Dio. per

sua grazia, non la rendesse idonea a ciò :

non sarebbe stata idonea madre di Dio
se qualche volta avesse peccato. >• Som-
ma t. Ili 27. « L'albergo, dove il cele-

stiale re entrare dovea, convenia essere

mondissimo e purissimo... La baldezza e
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io

13

16

19

Nel ventre tuo, si raccese l'amore,

Per lo cui caldo, nell'eterna pace.

Cosi è germinato, questo fiore.

Qui se', a noi. meridiana face

Di cantate : e giuso, intra i mortali,

Se', di speranza, fontana vivace.

Donna, se' tanto grande e tanto vali,

Che qua! vuol grazia ed. a te, non ricorre.

Sua disianza vuol volar senz'ali.

La tua benignità non pur soccorre

A chi domanda, ma, molte fiat*-.

Liberamente, al domandar, precorre.

In te. misericordia, in te, pietate.

l'onore dell'umana generazione, cioè .Ma-

ria. » Conv. 1. cit. Conti morali X :

« Dentro dai tuoi santi fianchi compren-
desti quello, che tatto l'altro mondo non
può comprendere, perciò che non trovò

in te che riprendere. » — Fami svi
fattura : dell' « umana natura ; » cfr. Par.
VII 28, 35. Garzo : « Si dignò per noi ve-

nire lesù Cristo no-tro Sire. »

7-9. Xel ventre tuo: «Benedetto è il

frntto del tuo ventre. >' Luca I 42. — Si

raccese l'amor eco. « Colei, che, ad aprir

l'alto amor, volse la chiave: » Purg. X
42. «Dio è amore. In questo apparve l'a-

more di Dio per noi, che mandò il suo
Figliuolo unigenito nel mondo aftinché

viviamo per lui... In questo è amore :

non che noi avessimo atuato Dio. ma che
egli stesso amò prima noi e mandò il suo
Figliuolo ecc. » Giovanni Ap. Leti. I iv

8-10. « Eletto fu che il figlinolo di Dio
discendesse a fare questa concordia tra

Dio e l'umana creatura, » che da lui « era
partita e disformata ; » Conv. 1. cit. Garzo:
« Eravamo a perdimento Per lo nostro
fallimento ; Tn se' via de salvamento. »

— Questo fiore germinato nell'eterna pace :

la rosa de' heati nell'Empireo. « E però
è scritto in Isaia : — Nascerà virga dalla

radice di lesse, e '1 fiore della sua radice
salirà: » <'onv. 1. cit. — Cos'i : imaginia-
mo un largo gesto del santo : il fiore gli

sta tntt'intorno.

10-12. Qui: iu cielo. Meridiana face:

splendente come sole a mezzogiorno. La
sua bellezza è « letizia negli occhi a tutti

gli altri santi. > Par. XXXI 134-135.

Garzo: « Chiara stella d'oriente. Stella,

sovra la luna, Più resplende che nenna...
Li rai della tua lumera Splendiente se

smera: Di te, sol prende la sera. Però che
se' relncente. » La voce s'indugia a me-
ridiana. — Di earitade: off. In/. II 94
n. — E giuso : qui. lasciando di lodar
Maria in sé e per sé, S. Bernardo comin-
cia a considerare ed esaltare ciò, ch'ella è

per gli nomini. Intra i mortali pare su-

perfluo, ma invece determina il troppo
vago giuso ; sn la terra fa apparirò quelli,

che soli hanno bisogno di Maria, e spe-

rano in lei. — Di speranza ecc. Salve
Regina : « dolcezza e speranza nostra. •

Garzo : « Tu se' fede, tu speranza, Da cui
viene consolanza. Bene, gioia et allegran-
za. » Conti morali X : « Vergine pulzella,

che sete de pietà fontana. » Ma Dante
aggiunge vivace, perenne.

13-15. Donna-. Conti morali V'III: «Di
cu re io vo' recheggio, Donna gloriosa: »

cfr. nn altro passo nelle n. a' w. 1-3.

Par. XXI 123. Continua, anzi cresce per
il resto del v. il tono alto, con cui co-

mincia : se' tanto grande e tanto vali. —
Tauta è la tua grandezza, tanto il tuo
potere che chi vuol grazia e non ricorre

a te. non pnò ottenere l'accoglimento del

suo desiderio. Cfr. Par. XXXlI 145-148.

/Saire Regina : « A te ricorriamo noi esuli

figliuoli di Eva... Avvocata nostra. » Del
gran potere di lei come interceditrice

presso Dio, eran pieni i Miracoli della

Madonna; cfr. Purg. V 107 n. — Vuol vo-

lar senz'ali : resterà a terra, come lo struz-

zo della favola. Albertano 100 : « Qne',
che vuole innanzi volare ch'abbia ale, sen-

za remedio cade. » C. Davanzati : « Amor
mi fa volere, Sanza l'ale, volare. » Mon-
te: « E senza l'ale prender puote volo. »

16-18. Questo è uno de' caratteri della

«pronta liberalità: sanza essere doman-
dato il dono, dare quello : » Conv. I 8,

cfr. Par. XVII 73-75. — Alla lentezza,

che fa spiccare molte fiate, segue rapido

e spedito liberamente. Precorre: nei lno-

ghi citali del Conv. e del Par. lo stesso

concetto non è espresso con questa effi-

cacia.

19-21. Cresce l'impeto del sentimento
nel magnificar quello doti, alle qnali più

diretta si rivolgerà la preghiera: in te...

in te... in te. una prima, una seconda,

una terza dote; infine, in te, tutta quan-

ta la bontà, che pnò essere in creatura.

Misericordia: itolve Regina: « Madri- di
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25

28

31

In te, magnificenza, in te, s'aduna
Quantunque, in creatura, è di bontate.

Or questi, che, dall'infima lacuna
Dell'universo, infin qui, ha veduti-

Le vite spiritali ad una ad una,

Supplica a te, per grazia, di virtute,

Tanto, che possa, con gli occhi, levarsi

Più alto verso l'Ultima Salute.

Ed io. che mai, per mio veder, non arsi

Più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi

Ti porgo, e priego che non sieno scarsi,

Perchè tu, ogni nube, gli disleghi.

Di sua mortalità, coi prieghi tuoi,

Si che il Sommo Piacer gli si dispieghi.

misericordia. » È « uno speciale efletto

ili pietade, » la quale è « una nobile di-

sposizione d'animo, apparecchiata di ri-

revere amore, misericordia ed altre cari-
tative passioni : » Conv. II 11. — Magni-
ficenza: cfr. Par. XXXI 88. Si noti con
quanto vigore l'accento cada sopra te,

alla ottava sillaba. Salve Regina : « O cle-

mente, o pia, o dolce Vergine. » narzo :

« Tu tesanro, tu ricchezza. Tu virtnte, tu
larghezza. »

23-27. Ed ecco la preghiera : e prima
rileva il merito, che Dante s'è acqueta-
to, venendo su su dal fondo dell'Inferno
sino all'Empireo. Come ingrandisce la lun-

ghezza del viaggio l'accenno M.'infima
Lacuna dell'universo! E la voce seconda
il pensiero, batte forte alla prima sillaba

d'infima, si allenta a lacuna, si prolunga
a universo, fa risaltare qui. Come rileva

la fatica e la diligenza del viaggiatore
ad una ad una! Per le sette cornici del

Purgatorio, per tntt'e nove i cieli mobili !

— Infima lacuna : il significato di queste
parole, sn cui molto si è discusso, pire a
me determinato ila vite spiritati. I dan-
nati dell'Inferno sono morti della « se-

conda morte, » non vivono di Dita spiri-

tuale (cfr. Inf. I 117 n.) ; dunque S. Ber-
nardo non alluce alla discesa di Dante
per i cerchi infernali, ma alla sua ascen-
sione dal lago o stagno di ghiaccio [Inf.
XIV 119) al Purgatorio e al Paradiso.

Infima: «Quello è il più basso luogo ed
il più oscuro, E il piii lontan dal ciel,

che tutto gira: » Inf. IX 28-29. Lacuna:
laguna: cfr. Somma t. I 18: «Le acque
che stanno, che non fluiscono continua-
mente, si dicono morte, come quelle delle

cisterne e d-lle lagune » (lacunarum). —
Supplica a te. ti chiede umilmente (cfr.

l'nr. XV 8">) tanto di virtù da poter ecc.
— Per grazia : cfr. Purg. XXVIII 136.

S. Bernardo esegne, ora, ciò, che aveva
detto esser necessario : Par. XXXII 147-

148. — Con gli occhi levarsi ecc. Anche

di questo aveva parlato ivi 142-144. cfr.

l'ar. XXXI 97-99.

28-30. In sostanza dice: — Fa'lo per
me! — che non è modo di pregare sol-

tanto celeste e cristiano: ma universale,
umano. Ed è semplice, ingenuo: S. Ber-
nardo chiede con la semplicità e l'inge-

nnità della femniinetta. Ma. per aggiun
gere efficacia alla sua preghiera, accenna
all'ardore di amore, che a lui. beato, per-
mette di vedere Quello, che Dante ancora
non ha veduto: e arditamente, ossia elo-

quentemente, asserisce: mai non arsi per
mio ceder, perchè vedess'io, più ch'io fo

per lo suo, perchè veda egli. E, con gar-

bo, ma con franchezza, egli, che si è chia-

mato « il fedele » di Maria, ed ha già
promesso per lei « ogni grazia » (Par.
XXXI 100-102), pur pregando, esige: mai
per mio veder... tutt'i miei prieghi... A
me tu non puoi negare questa grazia, a

me, che ti supplico con tutta l'anima.
Mai, arsi, tutti, mici sono pieni di ener-

gia. Xè si contenta di dire : tutt'i i miei
prieghi ti porgo ; insiste : e priego che non
sieno scarsi, che non ti paiano insuffl-

c enti, non restino insoddisfatti. Cfr. Inf.

XXVI 05-67. - Scarsi: cfr. Par. VII 118.

31-33. Ed io che ecc ti prego quanto
posso perchè tu, coi prieghi tuoi, gli di-

sleghi ogni nube di sua mortalità, s) che

il sommo piacer ecc. Ogni, disleghi, som-
mo acquistano rilievo così dagli accenti

come dal posto, che tengono nel terzetto.
— Xube di mortalità: cfr. Purg. XXX J,

XXXIII 120. Mortalità è legame all'a-

nima. Purg. Il 89. Cfr. S. Bernar.lo,
Preghi e lode: «Parla, o Signora, per-

chè il tuo Figlinolo oda. e qualunque cosa
domanderai, impetrerai... Si tolga questa
densa nebbia dagli occhi, affinchè, mirando
con occhio pnro la gloria del Signore,
siamo assorbiti in quel mare immenso
della luce divina. » — Coi prieghi tuoi:

Ave Maria-. « Prega per noi peccatori. »

Ave maris: « Per te accolga le preghiere
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37

40

43

46
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Ancor ti prieero. regina, che puoi
l Jiò, che tu vuoli, che conservi sani.

Dopo tanto veder, gli affetti suoi.

Vinca, tua guardia, i movimenti umani!
Vedi Beatrice con quanti beati.

Per li miei prieghi, ti chiudon le mani !

Gli occhi da Dio diletti e venerati.

Fissi nell'orator, ne dimostraro

Quanto i devoti prieghi le son grati.

Indi, all'Eterno Lume, si drizzar).

Nel qual non si de' credei ehe s'invii,

Per creatura, l'occhio tanto chiaro.

Ed io, ch'ai fine di tutti i disii

Appropinquava, si, com'io dovea.

L'ardor del desiderio, in me. finii.

Bernardo, m'accennava, e sorridea,

Chi, nato per noi. volle esser tuo. » Conti
morali X : < E per me in preghiera en-

trate inverso al vostro figlinolo Gesù Cri-

sto, ehe ainti a qnesto peccatore. » Som-
mo piacer: nel cielo Dio. in terra Bea-
trice : cfr. Purg. XXXI 52. « Dio è no-

stra beatitudine somma. » Conr. IV 22.

— Gli si dispieghi : gli appaia manifesto.
Regina . < E mostra a noi. dopo

qnesto esilio. Gesù benedetto. »
34-3". Regina, che puoi Ciò, clic tv vuo-

li : A me non puoi negar niente, e tn pnoi
tntto ! Cfr. Par. XXXI HO. Inf. Ili 95-96.

Conti morali VITI: « Reina dolce et ono-
rata, che per li peccatori fnste nata, e

che per voi hanno salvamento tutti co-

loro, che v'amano e vo' credono > —
Conservi sani gli afetti suoi -. ciò -

domandò a Beatrice Dante. l'ar. XXXI
« Santa. » disse Dante, « l'anima: >•

S. Bernardo di e. sani gli affetti. Are
Marie: « Sciolti dalie colpe, facci miti e
casti, dacci vita pnra : preparaci viaggio
sicuro. » — Dopo tanto veder : dopo aver
vednto « il sommo piacere, » quando sarà
tornato al mondo. Qnal grave discapito
sarebbe per Ini perdere il frutto di tanta
grazia '.

37-39. Tua guardia: la tua difesa vin-

ca, freni i movimenti umani, le passioni.
" Si chiama passione ogni movimento del-

l'appetito sensitivo. » Somma t. XXXV.
L'appetito sensitivo è nell'uomo in quan-
to composto di corpo e di anima : i beati,

che non hanno corpo, non hanno più i

movimenti umani. — Tedi ecc. Xon ti

prego io solo: anche Beatrice e tntt'i

he iti si uniscono alle mie preghiere,
lira S. Bernardo, conchiudendo, adopera
un mezzo efficacissimo di persuasione.
Xon è diffìcile respingere la preghiera
di un solo : è difficile resistere alle pre-
ghiere di due persone care: difficilissi-

mo non piegare alla preghiera di nna
moltitudine. — Tedi Beatrice : giova qui
ricordare che •< lo nome di quella bene-

reina Maria fu in grandissima re-

verenza nelle parole di questa Beatrice
beata: » V. X. XXIX. — Ti chiudon le

mani: ti pregano a mani giunte. L'atto
accresce efficacia alle parole. — Vedi...

quanti: ultime note insinuanti del canto
ma gnifìco.

40-42. Diletti come di sposa, venerati
come di madre. Fisi nell'orator: prova
di somma degnazione e di assentimento.
Salve Regina: « Rivo'gi a noi qne' tuoi
occhi misericordiosi. » — Mi dimostraro
ecc. Cfr. Par. XIV 92-93. — I devoti
prieghi: cfr. ì'ar. XXVI 94.

43-45. Così aveva fatto Beatrice. Par.
XXXI 93. — Xon si può creder che alcn-
na creatura mandi in qnel lume l'occhio
tanto chiaro, quanto quello di Maria: che.

cioè, possa sostenerlo in egual modo : nem-
meno gli angeli ! Tanto chiaro : cfr. Par.
VI 87.

46-48. La «somma beatitudine» con-
siste nella visione di Dio. nella quale
l'uomo « vede terminato ogni desiderio: »

Conr. Ili 15. — M'appropinquava : m'av-
vicinava. Cfr. Conv. Ili 10. — Come do-

•ce. Il fine è prossimo: spegne l'ar-

dor del desiderio la « remozioue di tutte
le perturbazioni e di tutti gl'impedimenti,»
nella qual remozione consiste la pace, che
precede la beatitn Une. « Giacché non
può perfettamente godere del bene amato
chi. nella fruizione di esso, è turbato da
altro: e viceversa, chi ha il cuore perfet-

tamente pacato in una cosa, non pnò es-

sere molestato da nessnn'alrra, perchè
quasi non tiene le altre in nessnn conto. <>

Somma t. MI 3. 70.

49-54. M' accennava ehe guardassi e

torrideva ili compiacimento, •< tenero pa-
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Perch'io guardassi suso; ma io era

Già, per me stesso, tal, qual ei volea :

Che la mia vista, venendo sincera,

E più e più entrava per lo raggio

Dell'Alta Luce, che, da sé, è vera.

Da quinci innanzi, il mio veder fu maggio
Che il parlar nostro, eli'a tal vista cede;

E cede, la memoria, a tanto oltraggio.

Qual è colui, che, sommando, vede,

Che, dopo il sogno, la passione impressa
Rimane, e l'altro, alla mente, non riede,

Cotal son io; che, quasi tutta, cessi

Mia visione, ed ancor mi distilla,

Nel core, il dolce, che nacque da essa.

Così la neve, al sol, si disigilla,

Così, al vento, nelle foglie lievi.

Si perdea la sentenza di Sibilla.

dre» davvero; < ir. Par. XXXI 62-63.

— Ma in era ecc. Già avevo « drizzati

gli occhi» in su. senz'aspettare il «no
invito. È naturale: qui non si tratta ili

entrare nel fuoco; cfr Puvg. XXVII 10

segg. — Venendo sincera: facendosi sem-
pre più pura. — E più e più entrava:
racconta ed esprime l'intima soddisfa-

zione, cfr. Par. XXXII 142-144. Dirà
poi altri particolari, vv. 7G segg. — Del-

l'Alta luce, che. da Sé, è cera: il v. è

pieno d accenti, tutto esultanza. Da sé

< vera: vera per sua essenza, cfr. Par.
Vili 101.

55-57. Da ij nel punto, vidi cose, di cui

poco parlare posso per la loro Boper-

chianza. » Conv. III. Cede vinto il parlar
nostro a tal vista, e cede la memoria a

tanto eccesso: cfr. Par. XIV lu:> ecc. Ol-

traggio: cfr. In/. XXX 17-21 n. (il passo
dell' Ittor. Troiana): Conti murali IX:
•• La più grande parte de le genti per-

donò il loro loilo per li oltraggi de 1"

mangiare e del l>ere. »

58-S3. Altra volta (Par. XXIII 49-52)

poeta si è paragonato a « quei, che si

risente di visione oblita. » e Lrivano s'in-

gegna di rammentarsela; riprende ora il

paragone, ma ritrae più esattamente la

condizione di colui al primo svegliarsi,

senza accennare allo sforzo inutile della

me-noria. Ha ve luto in sogno, colui: ma
dopo gli rimane impressa la passione, e

di tutto l'altro non si riconta. Oggi di-

remino: gliene rimane la sola impressione.
Sommando: sognando, più prossimo al

Ialino, fornisce al v. una sillaba, di cui

ha bisogno. — La passione: qualche vol-

ta questo nome si prendeva nel senso di

ricezione, onde la sentenza di S. Tom-
maso : « Ogni ricevere è patire. » e quella

«li Aristotile : « Intendere è in certo ino-

lio patire. ». Cfr. Somma t. MI 22; II-Il

171. Quasi tutta cessa mia vis'ione:

si dilegua, svanisce quasi tutto, ciò che
vidi. S'intende: penetrando pel raggio
ili vino. — Quasi tutta: ha il tono del

rincrescimento, e visk'one ha snono lento
quasi che il poeta non se ne voglia stac-

cali-. Cfr. Par. XVII 128. — Ed ancor
ecc. Tutto è dolcemente malinconico di

qui sino alla tiue del terzetto: ancor so-

speso alla settima sillaba, mi distilla de-

licato e penetrante, core, che trattiene I;,

voce alla seconda sillaba, dolce, che la

trattiene alla quarta, che nacque i i tata

ritardato dall'accento di nacque e dal

iato di da essa. L'imagine della dolcezza
che discende al cuore non era rara nella

poesia anteriore a Dante (cfr. Flamenca
6572, K. Buvarelli Al cor): ma altro senso

e suono ha il comunissimo « discende. »

altro distilla ; cfr. Par. XXV 71.

64. Così : a stilla a stilla. Si disigilla :

disigillare è sciogliere lentamente. Si ri-

curili la prima neve « stretta » da' venti.

r'n^ poi, « liquefatta, in Bè stessa, trapela; »

Purg. XXX 85 segg. — 65-63. La simi-

litudine p.-cisdent: si nfsiisce pirtito
ute al dolce della visione, che ri-

mane: questa, al dileguar subitaneo di

tutto « l'altro. » La Sibilla ili t'uma scri-

veva le predizioni sii le foglie, che ripo-

neva ordinate in disparte, nella gTi

ma quando il vento, entrando per hi porta

le scompigliava e disperdeva, ella non si

curava più di raccoglierle e di ricomporre
le predizioni. Cfr. En. Ili 445 segg. 1 tante

omette molti de' particolari esposti da Vir-

gilio in sei esametri. Al vento si perdea la

sentenza, e così gran parte della maraviglio-

sa visione sua s'è dissipata dalla memoria.
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Somma Luce, che tanto ti levi

Da' concetti mortali, alla mia mente.

Ripresta un poco di quel, che parevi:

E fa la lingua mia tanto possente.

Ch'una favilla sol della tua gloria,

Possa lasciare alla futura gente :

Che, per tornare alquanto a mia memoria.

E. per sonare un poco in questi versi.

Più si conceperà di tua vittoria.

Io credo, per l'acume, ch'io soffersi

Del Vivo Raggio, ch'io sarei smarrito,

Se gli occhi miei, da Lui. fossero aversi.

E' mi ricorda ch'io fui più ardito.

Per questo, a sostener, tanto eh' i' giunsi

L'aspetto mio col Valor Infinito.

67-69. Oramai la gratitudine è tanta, e

tanto il giubilo del poeta, che necessaria-

mente lieve esprimerli in esclamazioni e

in apostrofi. Somma Luce: Prima iv.

54), aveva detto « alta. » Luce, non splen-

dore. che è lnce riverberata nelle crea-

ture : cfr. Par. XXX 97. — Tanto ti levi

da' concetti mortali: sei tanto sulilime.

che i mortali non ti possono concepire :

cfr. Par. XV 42. — Ripresta: cfr. Par.

I 22. Un poco : almeno un poco !

70-72. Cfr. Par. I 22-25. Ora che il

poeta giunge al termine dell'impresa, si

riaffacciano spontanei alla sua mente i

voti e i proponimenti, con cui la comin-
eiò. Aveva Bcritto cominciando : «un'om-
bra del beato regno. >• Ma qui deve e

vuole toccare della luce divina : perciò im-

petra alla sua lingua tanta virtù, da po-

ter lanciare ai posteri solo una favilla
della gloria ili essa. >'he è una favilla
rispetto alla massima luce? Una favilla

noi, ma con quanto fervore è desiderata !

— Tanto possente : cfr. Inf. Il 11. — Alhi
futura gente-. « a coloro. Che questo tem-
po chiameranno antico: » cfr. Par. XVII
119-l^U. Ma perche a quelli soli ! — -

per necessità di rima, ma pare intenda :

Ai contemporanei la verità, tutta la ve-

rità comunque durar ai posteri gli utili

insegnamenti e la rivelazione delle mara-
viglie del cielo.

73-75. Anche qni « preannunzia nna
certa remunerazione : >> cfr. Par. 1
JJ-J7 n. — Che ecc. Tornando alquanto
alla mia memoria, e sonando un poco
in questi versi, la tua gloria, il tuo chia-
rore, la futura gente comprenderà meglio
come e quanto vinci ogni altro lume, la

tua sublimità. Aveva detto : - un poco -

e « sol: » aggiunge, umilmente devoto, al-
quanto e. di nuovo, un poco; sicuramente
afferma : piti si conceperà. — Gloria « si

dice quasi ciarla, » Somma t. II-II 103 :

Dante Divina Commedia.

cfr. Par. I 1 n. « Ciò. che si eleva a cosa,

che eccede la sua natura, bisogna che sia

disposto da qualche disposizione, che sia

sopra la sua natura, come, se l'aria deb-

ba prendere la forma del snono, bisogna
die sia disposta a tale forma da qualche
disposizione. Quando, dunque, qnalche in-

telletto creato vede Dio per essenza, la

stessa essenza di Dio diviene forma intel-

ligibile dell'intelletto. Perciò è necessario

che qualche disposizione soprannaturale
gli si sopraggiunta, a ciò che si elevi in

tanta sublimità... E questo è il lume, di

cui è detto nell'Apocalisse XVI che la

chiarità (clarifas) di Dio la illuminerà,

ossia la società de' beati, che vedono Dio. »

Somma (. I 12. Cfr. Par. XIV 46-47.

76-78. Imprendendo il racconto, ritorna

sopra alcuni cenni già dati, li dichiara e

compie : cfr. vv. 52-54. — Acume : cfr.

Par. XXVIII 16-18. Vivo: snona alto,

acuto. — Sarei smarrito : cfr. Pura. Vili
35-36 : « nelle facce loccliio si stuarda
Come virtù, che al troppo si confonda. >•

— Fossero aversi: si fossero volti altro-

..-. Cfr, Par. Ili 124-127 : « La vista mia...

a Beatrice tutta si converse. » Som-
nò' i. f-II 73: "Dalla stessa indebita

conversione a qualche bene commutabile
segne l' aversione dal bene incommuta-
bile, » da Dio. Dunque: Io credo che sa-

rei smarrito, se, per V acume del vivo rag-

ilio, ch'io soffersi, gli occhi miei si fos-

sero scostati da esso : il mio tentativo sa-

t'allito in sul cominciare, non avrei

veduto piò niente. Il terzetto seguente dà
luce a questo.

79-81 . Per questo, che altrimenti « sarei

smarrito. » fui più ardito a sostener così

grande « acume. » Il lume divino è lume
intellettuale, e gli occhi di Dante già

sciolto da ogni « nube di sua mortalità »

iv. 32), che in lui si affissano, sono gli

occhi della mente già pura (cfr. v. 97-99)

60
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82

85

abbondante grazia, ond'io presunsi

Ficcar lo viso per la luce eterna.

Tanto, che. la veduta, vi consunsi!

Nel suo profondo, vidi che s'interna.

Legato con amore in un volume.
Ciò, che. per l'universo, si squaderna ;

Sostanze ed accidenti e lor costume,
Tutti connati insieme per tal modo,
Che ciò, ch'io dico, è un semplice lume.

come quella dei beati. Dio stesso, col

- lume della gloria, » illnmina le menti
beate s; che possano vederlo : ecco perchè
Dante, sostenendo l'acnine del raggio, non
ne In abbagliato, anzi vide meglio Dio,

intese di Dio quanto può la mente
ili un beato. « La divina sostanza, che è

il primo intelligibile e primizia di tutta

la cognizione intellettuale, eccede la virtù

dell'intelletto ereato. Perciò, aftinché l'in-

telletto creato possa vedere l'essenza di-

vina, ha bisogno d'essere fortificato da
qualche lume divino... Tale lume lo esalta

alla visione di Dio, per la virtù, che (l'in-

telletto) riceve, a questo line, da Dio. »

Somma e. i O. Ili 54. Come l'occbio della

mente, vedendo, se può. l'Essere purissi-

mo, da questa prima vista passi, « per-

fora di maggior lume, » a vedere man mano
i caratteri di esso, è mostrato da S. Bo-
naventura nell' Itinerario della mente <<

Dio V. — (ritinsi V aspetto mio, congiunsi,

(cl'r. l'urg. V 112) la mia vista col Valor
ito, col « l'i imo ed ineffabile Valore: »

Par. X 3. «Affinchè l'intelletto

creato veda la sostanza di Dio. bi-

che la stessa divina essenza si accoppii

all'intelletto come forma intelligibile: »

Som ma e. i G. Ili 51. — Giunsi : fa sentire

l'ultimo sforzo all'eccelsa meta e la pro-

fonda soddisfazione di averla toccata. In-

finito : fa risaltare la grandezza dell'io^

presa compinta da occhio umano.
82-84. E poi che a tanto e pervenuto,

volge riconoscente il pensiero a colei,

che. con l'abbondante sua grazia, gii

dette virtù di levarsi « con gli occhi verso

l'ultima salute: » cfr. w. :25--J7. Presun-

si: prima ha detto: « fu' più ardito. » —
Ficcar lo viso : cfr. Inf. IV 11 : ma di-

scerne, ora, e che discerne ! — La ve-

duta vi consuyì."i : compii la mia visione,

rinii col vedere ciò. che desideravo; cfr.

Inf. II 41. Par. XXVI 125.

85-87. Profondo: cfr. Purg. XXIII 40.

S'interna: dentro la profondità del Va-

lore infinito, cfr. Par. XIX 60. Efficace

il suono: profondo... s'interna; e magni-
fica l'antitesi: li dentro, in un volume.

in un solo, tutto quanto per l'universo

pel suono, si squaderna. Dice il Campa-
nella, e bene: « Il mondo è il libro, dove
il senno eterno Scrisse eterni concetti : »>

ma rimane pi il astratto e, perdo, non
muove l'imaginazione come Dante. — Le-
gato con amore : è chiarito dal passo di

S. Tommaso, che segue.
88-90. Ecco « ciò. che. per l'universo, si

squaderna. • mutarne ed accidenti e lor

costume. — • ciò. che. per sussistere, non
ha bisogno di accidenti, ma sottostà ad
essi • (Boezio, cfr. Par. XXIX 32), e -li

accidenti, che modificano e determinano
!a sostanza : in altre parole, le idee o
forme, cosi delle specie coinè degl'indi-

vidui. Cfr. Somma t. I 4 : «Essendo Dio
la cansa effettiva delle cose, è necessario
che. in Dio, preesistano tutte le cose...

Come Dionisio ^Par. X 115) dice del sole,

che le sostanze delle cose sensibili e le

molte qualità e differenze, esso solo esi-

stendo e uniformemente Incendo, i

*te>-o uniformemente prima contiene:
cosi e molto più, nella causa di tutte le

cose, è necessario che queste preesistano

-econdo l'uivone naturale: e così le cose,

che sono in sé stesse diverse ed opposte,

preesistono in Dio co:r.e nno (legate con

amore). — Ivi 15: Xella mente divina, e

la forma, a somiglianza della quale è fat-

to il mondo. — È necessario che. nella

mente divina, sieno le proprie iasioni di

rune le (use... onde segne che, nella

mente divina, sieno molte wlee... In quanto

è principio della fattura delle cose, l'idea

si può chiamale esemplare (cfr. Par.

XXVIII 56). Se si prende idea nel senso

di esemplare, i _eneri ideile cose; non pos-

sono avere idea diversa da qnella della

specie, perchè non e creato mai gene)

non in qualche specie. Lo stesso è deirli

accidenti, che inseparabilmente conven-

gono al -oggetto, perchè sono creati in-

sieme col soggetto... Lifatti l'artefice,

mediante la torma della casa, fa tir

accidenti, che. da principio, convengono

alla casa. Ma le cose, che convengoii*.

casa già fatta, come le pitture e qualche

altra, l'artefice le fa mediante qualche

altra forma... La provvidenza divina si

si squaderna. Lento, solenne, grandioso estende non solo alla specie, ma ancne ali.

per l'universo; gagliardo per l'imagine e cose singole. » — Lor costume: come s
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91 La forma universa! di questo nodo,

Credo ch'io vidi, perchè più di largo.

Dicendo questo, mi sento ch'io godo.

94 Un punto solo m'è maggior letargo,

Che venticinque secoli alla 'mpresa.

Che fé' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.

UT Così la mente mia, tutta sospesa,

Mirava fissa, immobile ed attenta,

E sempre, nel mirar, faciesi accesa.

100 A quella Luce, cotal si diventa,

Che, volgersi da Lei per altro aspetto.

:u impossibil che mai si consenta :

comportano, come operano. — Tutti conflati

insieme espressione potente, che non solo

significa l'unione, ma la compenetrazione,
l'inseparabilità, quasi sotto l'azione «li

un nnico fiato. Il modo come sono con-

flati è tale, Dante soggiunge, che non
riesce, e^li. con qnesre sue parole, a •< ri-

trarlo a pieno : » ne può solo dare, come
noi diciamo, una pallida idea, un sempli-
ce lume. E chiama e ferma l'attenzione

del lettore prima su ciò ch'io dico, poi su
semplice.

91-93. Credo che vidi la /urina univer-
sal di questo nodo, di questo esser « con-
flati insieme sostanze ed accidenti e lor

costarne. » • Credo : non vide tutto, non
vide bene, perchè non poteva, come sa-

premo or ora: ma crede, e gli giova cre-

dere, perchè se ne allieta, d'aver veduto
la forma universal, l'essenza stessa di
questo nodo, Dio padre, dal qnale, tntto

ciò, ch'esiste ed accade, emana. — Perchè
ecc. Dà la ragione del sno credere cosi :

eredo perché, dicendo questo, mi sento
godere viìi di largo, provo in me più
-rande giubilo. Il quale, chi ben guardi,
è lontana eco o riflesso della maggiore
beatitudine, che assaporò vedendo la for-

ma universal ecc. « Perchè infinita effi-

cacia si richiede a comprendere Dio, e

l'efficacia della creatura in vedere non
possa essere se non finita, e qualunque
finito dista dall'infinito per gradi infiniti:

accade che la creatura razionale intenda
Dio in molti modi, più o meno chiara-
mente. E come la beatitudine consiste
nella stessa visione, così il grado della

beatitudine in un determinato modo della
visione. Dunque, ciascuna creatura razio-
nale è menata ila Dio al fine della bea-
titudine in modo che giunga, per divina
predestinazione, ad un determinato .

di beatitudine. Perciò, conseguito quel
grado, non può passare ad uno più alto. »

Somma t. I 62. — Mi sento ch'io godo è
detto davvero con grande compiacimento:
si badi alla fermata della voce a sento, a
godo, e alla lentezza di tutta l'espres-
sione.

94-99. Se non si leggono e considerano
insieme questi due terzetti, non si coglie
— e. sinora, mi pare, non si sia colto —
il senso del primo. C'è un'inversione. La

icnte tutta sospesa, mirava cosi flssa.

immobile ecc. in tal modo, tanto, che un
plinto solo (cfr. Inf. XXII l'2'J. Purg.
VI 38) un istante, un attimo, che mi fossi

distolto dal mirare, è. per me. maggior
letargo, maggiore dimenticanza che venti-

le secoli ecc. — Un punto solo di a-

versione (cfr. v. 78 1 mi pare più lungo
de' ventìcinque secoli passati dall'impresa
deirli .Argonauti ad oggi. Si aspetterebbe,
forse. « m'era: » ma pur ora ha nsato al

presente «io godo: » m'è, mentre dico,

mentre scrivo, per allora. E il poeta iden-

tifica il letargo (da Lete, che toLr

memoria : cfr. Purg. XXVIII 127-130),

la dimenticanza, che è l'effetto, conia cau-

sa, il tempo. Questa interpretazione trova

poi lnme e conferma nei vv. 100-105.

— Ventìcinque secoli: l'impresa degli

Argonauti precedette la caduta di Troia,

che si credeva avvenuta circa 12 secoli

(1156 anni secondo Orosio) prima della na-

scita di Gr. Cristo; da questa al tempo del

l>oeta eran passati altri 13 secoli. — L'im-
presa ecc. Cfr. Inf. XVIII 86-87: Par.
II 10-18. dov'è, come qui, ammirare.
Grande, imagina il poeta, dovette essere

lo stupore di Nettuno. Dio del mare,
quando vide su le acque l'ombra d'Arno.
della prima nave, che mai fosse costruita;

imagina, perchè niente prova che cono-
- il carme LXIII di Catullo. — Tutta

sospesa: cfr. Par. XXXI 57. — Fissa, im-

mobile ed attenta : cfr. Purg. XXXII 1.

XX 139. — E sempre ecc. Xon si saziava,

anzi, come più mirava, più si accendeva
del desiderio di mirare.

100-105. Aveva detto (vv. 77-81) che
•< sarebbe smarrito » se gli occhi suoi

si fossero tolti dal mirare quella luce, e

che. arditamente sostenendola, vide il Va-
lore infinito: ha poi descritto il modo
(vv. 04-99) come, dopo il primo vedere,

continuò a mirare: ora dà la ragione del

modo: non per merito suo, fu necessità;
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10o Perù che il ben, ch'i'', del volere, obbietto,

Tutto s'accoglie in Lei, e, fuor di Quella,

È difettivo ciò, che, li, è perfetto.

106 Ornai sarà più corta, mia favella,

Pure a quel, ch'io ricordo, che d'un fante,

Che bagni ancor la lingua alla mammella.
109 Non perchè più eh' un semplice sembiante

Fosse nel Vivo Lume ch'io mirava.

Che tal è, sempre, qual s'era davante;
112 Ma, per la vista, che s'avvalorava

In me, guardando ; una sola parvenza.
Mutandom'io, a me, si travagliava.

115 Nella profonda e chiara sussistenza

Dell'Alto Lume, parvermi tre giri

Di tre colori e d'una continenza
;

118 E l'un dall'altro, come Tri da Iri,

Parea riflesso, e '1 terzo parea foco,

i !he, quinci e quindi, Egualmente si spiri.

cfr. Par. Ili 32-33. — Peraltro aspetto:

per altro oggetto visibile, per guardare
altrove. Impossibil. mai. danno risalto

alla necessità. — Impossibile che mai si

consanta a volgersi altrove, perchè ì Con
sentire è atto del volere ; ma in qnella lnee
s'accoglie tutto il bene, ch'i obbietta del

volere ,- dnnqne il valere è costretto a non
consentire che si guardi altrove. « Il co-

lore mnove l'occhio, se questo non sia

deviato, necessariamente.., Or. come la

cosa colorata è obbietto della vista, così

il bene è obbietto della volontà
;
perciò,

se alla volontà si propone un obbietto,

che sia universalmente e seondo ogni
considerazione buono, la volontà tende ad
esso necessariamente. » Somma t. I-II 10.

« È impossibile che alcuno, vedendo l'es-

senza divina, voglia non vederla... giac-

ché essa visione riempie l'anima di tutt'i

beni, contriungemlola al fonte di ogni bon-
tà. » Ivi 5. Cfr. n. ai vv. 143-146. — E
fuor ecc. Aggiunta non superflua, perchè
spiega meglio il concetto precedente. II

bene, che, in quella luce, è perfetto, fuor di

quella, è difettivo, inperfetto. Cfr. Purg.
XVII 97 segg.. Par. XIII 52 aegg., XXII
114-66 e le n.

10S-108. Poco rammenta dell'ultima su-

blime visione, l'ha già avvertito (vv. .".7

segg.); ma, di qui avanti, anche rispetto

a quel poco, il suo linguaggio sarà più
inadeguato che quello di un bambino pop-
pante. Più corta: Cfr. Par. XI 53. —
Che d'un fante : cfr. Inf. XXXII 9,

Purg. XXV 61. Siffatto annunzio, su le

labbra di un così potente poeta, ben mo-
stra quanto alto ed arduo soggetto gli

rimane da trattare ancora : cfr. vv. 121-

123.

109-114. Giova invertire l'ordine ile' due
terzetti. Più guardava Dante, più la sua
vista acquistava vigore (cfr. vv. 52-54) :

ma. per questo suo mutarsi, pareva anche
mutarsi ciò, che si mostrava nel vivo lume.
11 mutamento era ne' suoi occhi, non nel

lume, nel quale non era se non un sem-
plice sembiante, una sola parvenza, sem-
pre la stessa, sempre identica. — Sem-
plice: Dio e assolutamente semplice: »

Somma t. I 3, dove si posson leggere le

ragioni di ciò, cominciando da questa :

che non è corpo, non è composto di ma-
teria e di forma. — .1 me si travaglia-

va : pareva a me che si trasmutasse, cfr.

v. 04 (« m'è. ») Così, nel Paradiso terre-

stre, il Grifone, stando fermo. « raggiava »

negli occhi di Beatrice « Or con altri, or

con altri reggimenti. » Cfr. Purg. XXXI
121-126.

115-117. Profonda: cfr. v. 85. Echiaro:
« l'esser profonda » non la celava (Par.
XIX 03), perchè era tutta lume. — Sussi-

stenza : essenza, cfr. Par. XXIX 15. — Tre
giri di tre colori ecc. Tre cerchi. Il cer-

chio e la figura perfetta : tre cerchi si-

gnificano le tre persone della Trinità :

hanno una essenza, sono un solo Dio. —
D'una continenza: della stessa dimensione
(continenza da continca, contengo). Le tre

persone della Trinità sono perfettamente
eguali, cfr. Par. XV 74.

118-120. E l'un, il primo, parea riflesso

dall'altro : il Figlinolo procede dal Pa-
dre. — Come IH da Iri in quanto alla

riflessione. « nascendo da quel d'entro

quel di fuori» (Par. XII 13); non in

quanto a grandezza. Di due Iridi concen-

triche, una è maggiore dell'altra; i«giri. »

che Dante vedeva, ciano eguali. « Co-
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121 Oh quanto è corto il dire, e corno fioco,

Al mio concetto! E questo, a quel, ch'io vidi,

E tanto, che non basta a dicer : « Poco. »

124 O Luce Eterna che, sola, in Te, sidi,

Sola T'intendi, e, da Te intelletta

Ed intendente, Te, ami ed arridi !

127 Quella circulazion, che, si concetta,

Pareva in Te, come lume riflesso,

Dagli occhi miei, alquanto circumspetta,

130 Dentro da Sé, del suo colore istesso,

Mi parve pinta della nostra effige,

Per che il mio viso, in Lei, tutto, era messo.

133 Qual è '1 geometra, che tutto s'affige

Per misurar lo cerchio, e non ritrova.

Pensando, quel principio, ond'elli indige
;

m'esser può, » che, in tre cerchi eguali e

concentrici, equivalenti perciò ad un cer-

chio solo, egli distinguesse tre colori? Ap-
pnnto questa impossibilità dà l'idea del

mistero. — E 'l terzo ecc. Lo Spirito San-
to, che egualmente procede dal Padre e

dal Figlinolo. .Foco: è «l'Amore, Che
l'uno e l'altro eternalmente spira : » Far.
X 1-2.

121-123. Aveva avvertito (vv. 100-100):

« Ornai sarà più corta mia favella... che
d'un fante ecc. » Ora, sperimentando l'in-

sufficienza del suo linguaggio, proprio
quando più lo vorrebbe adeguato al suo
concetto, se ne rammarica e manda alti

lamenti. Oh quaiito!,.. E come! — Fioco:
cfr. Inf. I 63 ecc. — E questo, e il mio
concetto, rispetto a quel, che vidi, è tanto
sproporzionato, che non basta a dicer:
« Poco, » — bisognerebbe dire: mon che
poco, pochissimo.

124-126. Dalla profonda ammirazione
sgorga potente l'apostrofe : O Luce eterna !

— Sola... sola: nessun altro essere può
avere i predicati di Dio ; perciò « dicia-

mo :
— Solo Dio è eterno, perchè nessun

altro essere, ali 'in fuori di Dio, è eterno. »

Somma t. I 31. — Sidi: lat. , risiedi. —
Sola t'intendi: Dio è «la Luce, che sola

sé medesima vede compiutamente : > Conv.
II 6. « Dio intende sé da sé stesso... In
Dio, l'intelletto intelligente, e ciò, che
s'intende, e la specie intelligibile e lo

stesso intendere sono assolutamente tut-

t'uno... L'intendere divino è la sostanza
di Dio, l'essenza e l'essere di lui. » Som-
ma t. I 14. — Ed intelletta ecc. « È
necessario che, in Dio. sia la volontà, per-

chè c'è l'intelletto, e come il suo inten-
dere è il sno essere, così il suo volere »

(è il suo essere)... E perchè in Dio è

volontà, necessariamente è amore, « per-
dio il primo moto della volontà è amore. »

Somma t. I 19-20. — Ed arridi: riso è

manifestazione di letizia (cfr. Par. V 126,

136) , letizia è effetto di amore. « Dio
stesso, per la sua essenza, intende la sua
sostanza, e questa è la sua felicità; »

Somma e. i Q. Ili 51. Questi concetti

teologici si affollano alla mente del poeta
dopo ch'egli ha detto de' « tre giri, » per-

chè, vedendoli, toccò ii grado più alto

della contemplazione, nel quale si contem-
plano la potenza somma del Padre, la som-
ma sapienza del Figlio, la somma e ferven-

tissima carità dello Spirito Sauto, ed an-

che triplicemente ognuna delle tre per-

sone. « Puotesi considerare il Padre non
avendo rispetto se non ad esso » — e « se-

condo che ha relazione al Figlinolo, cioè

come da lui si parte e come con lui si u-

nisce » — e ancora « secondo che da lui

procede lo Spirito Sauto e e me da lui si

parte e come con lui si unisce... E per que-

sto modo si pnoto speculare del Figliuolo

e dello Spirito Santo. » Conv. II 6. Ma
Dante. nell'Empireo, non ebbe tempo ed
agio di specillare paratamente.

127-132. Ed ecco nuova e grande cagione

di stupore. Tenendo il poeta alquanto
fissi gli occhi a quella circulazion, che.

nella « luce eterna. » pareva concetta, con-

tenuta come lume riflesso — al giro rap-

presentante il Figlinolo (cfr. v. 119) —
dentro, e del colore stesso di essa, gli

parve dipinta Ae\Veffige umana. Con ciò

allude ali incarnazioue della seconda per-

soli;! : cfr. l'ar. VII 119-120. Pinta del

suo colore stesso : si fece nomo, il Figliuolo,

ma non cessò di essere Dio. — Per che :

a tal vista, Dante si fece a mirar l'effige,

«fisso, immolale ed attento » (cfr. v. 98).

Tutto era messo, tanta era la brama di

penetrar nel mistero.
133-135. Tutto di nuovo, e col medesimo

accento. Tutto s'affige : medita il problema
con tutta l'attenzione, cfr. Par. XXXII
In. — Indige: lat.. ha bisogno. Quel prin-
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136 Tale era io a quella vista nova:
Veder voleva come si convenne,
L'imago, al cerchio, e come vi s'indova;

139 Ma non eran da ciò, le proprie penne;
Se non che la mia mente fu percossa
Da un fulgore, in che sua voglia venne.

1 12 All'alta fantasia, qui, mancò possa
;

eipìo ond'egli indige : onde Insogna che
prenda le mosse per misurarlo : s'intende,
misurarlo esattamente. Cfr. Conv. II 14:

« Il cerchio, per lo suo arco, è impossi-
bile a qnadrare perfettamente, e però è

impossibile a misurare appunto. » Mon.
Ili \i -. « II geometra ignora la quadratura
del circolo. »

136-133. Tal era io: appunto egli guar-
dava un cerchio, e ceder voleva come Vi-

magine. l'effigie umana. si convenne, si

uni al cerchio, e come vi si alloga dentro.

Vi s'indova: da dove: cfr. «coltrarsi, »

Par. XXXII 140 n.

139-141. Pur troppo, «movendo l'ali

sue, » non poteva pervenire a veder tanto '.

Se non che un fulgore improvviso, un
lampo « subito » della luce divina, gli

percosse la niente e vi portò la sua voglia.

ciò, che essa bramava, la soluzione del

mistero. Insegna S. Bonaventura, Itine-

rario VI, che. dopo la considerazione
delle qualità essenziali dell'Essere supre-

mo, l'occhio della mente deve elevarsi

alla contemplazione de la Trinità, e. in-

fine, a quella della < sopraiumirabile u-

nione di Dio e dell' Uomo nella persona
di Cristo. » « Vedendo insieme, in nno. il

primo e l'ultimo, il Sommo e l'imo, la cir-

conferenza e il centro, l'alfa e Vomega,
il causato e la causa, il creatore e la crea-

tura, ossia il libro scritro dentro e fuori,

la mente nostra già perviene a qualche
cosa di perfetto... né già altro gli resta

che il giorno del riposo (allude al riposo
di Dio nel settimo giorno), nel quale, per
l'eccesso della mente, la perspicacia della

mente si riposi da ogni lavoro intrapreso. »

Percossa: riscuote l'attenzione con forza.

Cfr. Purg. XVII 41.

142. Non vnol dire, il poeta, che gli

mancò la possa di creare altri fantasmi
poetici: ma la forza di ritener i> in sé la

visione di cose tanto sublimi. « L'intel-

letto creato, vedendo l'essenza divina, non
vede in essa tutte le cose, che Dio fa, o
può fare: » Somma t. I 12. Cfr. Par.
XXIV 24 n. Goni: III 4 : « Xostro in-

telletto, per difetto della virtù, della quale
trae quello, ch'el vede (che è virtù orga-

nica, cioè la fantasia) non puote a certe

cose salire, perocché la fantasia noi puote
aiutare, che non ha di che... Sicché se

la mia considerazione mi trasportava in

parte dove la fantasia venia meno all'in-

telletto, se io non poteva intendere, non
sono da biasimare. » — 143-145. Dopo il

mistero dell'incarnazione, non potò scor-

ger altro: ma già, prima, l'Amor eoo.,
Dio, volgeva con moto eguale l'intelletto

e la volontà di lui, sì come ecc. Che per
mio disiro si debba intendere quello del-

l'intelletto, si vede chiaro dalle note ai

w. 1-:; del Purg. XXI. dove è mostrato,
con l'autorità di Dante stesso e di S. Tom-
maso, che il naturale disiro, desiderio di

sapere, connaturale all'intelletto nmano,
non si acqueta se non in Dio. Cfr. Som-
ma e. i G. Ili 25 : « Xessuno consegne
l'ultimo tìne sino a quando non si quieti
il desiderio naturale. Xou basta, dunque,
alla felicità nmana, che è l'nltiruo fine,

qualunque altra cognizione intelligibile,

se non intervenga la cognizione divina.

la quale quieti il desiderio naturale come
nltimo fine. » Ma la visione di Dio acqueta
insieme il velie, la volontà: cfr. Par. IV
25. « La visione di Dio, in quanto visio

ne. è atto dell'intelletto: ma. m quanto
bene e fine, è oggetto della volontà. E al

modo stesso è la fruizione di essa : e que-
sto tìne l'intelletto consegue come potenza
agente, la vo onta come potenza, che muo-
ve al fine e fruisce del fine già conse-
guito. » Somma t. 1-11 105. In altre pa-
role, « dapprima noi vogliamo conseguire
il fine intelligibile : lo conseguiamo per ciò.

che esso divien presente a noi per atto

dell'intelletto, e allora la volontà dilettata

s'acqueta nel fine già raggiunto: cosi dun-
que l'essenza della beatitudine consiste

nell'atto dell'intelletto: ma alla volontà ap-
partiene la dilettazione della beatitudine
seguente. » Ivi 3. Dio, dice Dante, vol-

geva il disiro e il velie, di lui, perchè,
«come l'intelletto è mosso dall'obìiietto

(che è il vero) e da Quello, che dette la

virtù d'intendere, cosi la volontà è mossa
dall'obbietto, che è il bene, e da Quello,

che cagiona la virtù di volere. » Ivi I LOS.

E qui giova ricordare che il desiderio è

<- nero spiritale» (Purg. XVIII 31-32)

e, come dice S. Tommaso. « volere (velie)

altro non è che inclinazione della volontà
verso il suo obbietto, cagionata dal Primo
movente. » — Già volgeva sì come rota

ecc. Prima, dunque, che all' « alta fanta-

sia mancasse la possa, » il suo intelletto

e la sua volontà tendevano a Dio di con-

serva, come a termine ultimo del desideri*!
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145

Ma già volgeva il mio disiro e il velie.

Sì come rota, eh' igualmente è mossa.
L'amor, che move il sole e l'altre stelle.

dell'uno e dellinclinazione dell'altra, con
moto eguale, perchè la stessa forza li muo
vera, a cui niente resiste (cfr. v. 101-112)

e nessun impedimento di mortalità pò
teva ritardarli o farli deviare (cfr. vv
31-32) — e, vada sé, in Dio trovarono en
trambi la quiete, la beatitudine. Da tutto

ciò segue che alla rota eh'igualmente è

mossa è paragonato tanto il disiro quanto
il velie, e «he l'espressione vuol esser
coni iuta nella mente del lettore così:
igualmente che un'altra ruota. L'egua-
glianza presuppone almeno due termini.
Chi ancora ne dubitasse, rilegga nel can-
to XV del Paradiso i vv. 73-81, ne' quali

Dante stesso mostra che primo imme-
diato effetto deya visione di Dio è, ne'
beati, la perfetta eguaglianza dell'affetto

e del senno, della voglia e dell'argomen-
to, corrispondente all'eguaglianza « del
caldo e della luce nel sole (in Dio), che
li alluma ed arde. » Cfr. S. Agostino
Città di Dio XIX 13 : « La pace dell'a-

nima razionale è l'ordinata concordia del
conoscere e dell'operare. » — L'Amor,
che move ecc. « Colui, che tutto move. »

L'ultimo verso del Paradiso fa riscontro
al primo, e l'ultima parola del Paradiso
è quella stessa, che chiude le altre due
cantiche, stelle.

FINE.
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